
Relazione
PREVISIONALE e
PROGRAMMATICA20 13

15

1/361



2/361



SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE,

DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA,

E DEI SERVIZI DELL'ENTE

3/361



4/361



  

SEZIONE 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA 

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA 

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/361



  

1.1 – POPOLAZIONE  

 

1. Le dinamiche demografiche nella Provincia di Sassari  
 
La Provincia di Sassari, collocata nella parte nord-occidentale della Sardegna, possiede un 

territorio complessivo che si estende per 4.281 kmq, confina a est con la Provincia di Olbia-

Tempio, a sud con la Provincia di Nuoro e a sud-ovest con la Provincia di Oristano. 

 

Figura 1 - Contesto territoriale – Provincia di Sassari 

 

A nord e ad ovest si estende il litorale della provincia per circa 300 km sul Mar di Sardegna 

comprendendo anche la principale isola del territorio, ovvero l’isola dell’Asinara. La Provincia 

complessivamente, da un punto di vista territoriale, rappresenta il 17% del territorio regionale che 

si estende per 24 mila kmq. 

 

Figura 2 – a) Superficie territoriale per tipologia (ns. elaborazione su dati ISTAT) b) Orografia del territorio provinciale
1
 

 

Il territorio, nel suo complesso, si presenta montuoso per il 7% dell’estensione con complessivi 

298 kmq. La regione del Goceano posta nella parte più interna della provincia, ai confini con la 

provincia di Nuoro, presenta la vetta più elevata del territorio: il Monte Rasu collocato a 1252 metri 

di altezza nella catena del Marghine. Le altre aree montane riguardano principalmente la zona del 

monte Acuto, con il comune di Pattada posto a circa 800 metri s.l.m. e l’area del Meilogu con 

                                                           
1
 Le Elaborazioni cartografiche dove non specificato altrimenti sono state predisposte a cura dell’Ufficio del Piano - Piano 

urbanistico provinciale - Piano territoriale di coordinamento | Provincia di Sassari - Settore IX - Programmazione e 
pianificazione.  
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alcuni rilievi di origine vulcanica. La parte pianeggiante principalmente situata nella zona della 

Nurra raggiunge i 1130 kmq e rappresenta il 26% del territorio. La parte predominante rimane 

comunque quella collinare con un’estensione pari al 67% del territorio con 2853 kmq. Da 

segnalare la presenza di due laghi di notevole interesse nel territorio: il lago di Baratz, l’unico 

bacino naturale della Sardegna, è collocato nel territorio comunale di Sassari a circa 20 km dal 

centro abitato e si estende per 0,6 kmq, mentre il lago Coghinas, frutto di uno sbarramento 

artificiale sull’omonimo fiume, rappresenta il bacino principale del Nord Sardegna. 

Il territorio provinciale è suddiviso in 66 comuni di cui 35 risultano essere non montani,  4 

parzialmente montani e i restanti 27 interamente montani. 

 

Figura 3 - Comuni della Provincia di Sassari per livello di montanità (Ns elaborazione su dati ISTAT) 

 

Il territorio della Provincia di Sassari, secondo l’attuale configurazione sancita dalla legge 

regionale n. 9 del 2001, si estende per un totale di 4.282 kmq e comprende 66 comuni: Alghero, 

Anela, Ardara, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Bultei, 

Bulzi, Burgos, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Erula, 

Esporlatu, Florinas, Giave, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, 

Mores, Muros, Nughedu San Nicolò, Nule, Nulvi, Olmedo, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Pattada, 

Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, 

Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Tula, 

Uri, Usini, Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone. 

Attualmente la provincia di Sassari rappresenta il secondo bacino demografico dell’isola (dopo 

quello della provincia di Cagliari). In essa si concentrano 337.237 abitanti, secondo i valori 

aggiornati al 31.12.2010, di cui 164.481 maschi e 172.756 femmine, con un incremento di  15.231 

unità rispetto al 31.12.2001. 

 

 

Provincia di Sassari - Popolazione residente – Anni 2001-2010 

La Provincia complessivamente ha fatto registrare nel 2010 una popolazione pari a 337 mila 

abitanti. Dal 2001, a parità di contesto territoriale di riferimento, la popolazione è cresciuta di circa 

15 mila residenti pari ad un incremento complessivo del 5%. 
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Figura 4 - Trend demografici 2001-2010 (ns. elaborazione su dati ISTAT) 

 

Tale crescita si è concentrata nella prima parte del decennio, mentre nella seconda parte, post 

2005, la popolazione è risultata pressoché stabile con una crescita media annua che non supera il 

+0,5%. Sul totale dei comuni della Provincia 49, pari al 75%, presentano una decrescita 

demografica nell’ultimo decennio mentre i restanti 17 mostrano un processo più o meno 

consistente di incremento demografico. 

 

Provincia di Sassari  - popolazione residente per comune –– Anni 2002-2010 
 

 
Comuni 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

Alghero 39.504 39.985 40.257 40.391 40.563 40.802 40.887 40.803 40.965 

Anela 797 772 764 757 737 730 716 712 699 

Ardara 830 831 827 821 825 825 820 822 810 

Banari 672 673 652 646 643 633 620 617 606 

Benetutti 2.144 2.133 2.128 2.118 2.080 2.077 2.043 2.027 2.010 

Bessude 495 477 474 474 466 453 449 446 433 

Bonnanaro 1.110 1.108 1.099 1.090 1.082 1.084 1.050 1.046 1.036 

Bono 3.784 3.754 3.757 3.715 3.713 3.710 3.731 3.699 3.679 

Bonorva 4.044 3.984 3.954 3.925 3.883 3.837 3.793 3.742 3.728 

Borutta 315 311 306 310 299 302 292 287 283 

Bottidda 789 787 780 772 762 760 761 759 756 

Bultei 1.176 1.168 1.158 1.136 1.131 1.087 1.088 1.075 1.057 

Bulzi 628 617 614 608 595 583 576 563 562 
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Burgos 1.051 1.041 1.023 1.011 1.003 984 961 955 958 

Cargeghe 600 595 606 609 603 623 618 627 629 

Castelsardo 5.512 5.546 5.570 5.630 5.679 5.739 5.815 5.847 5.881 

Cheremule 508 502 489 481 473 466 472 469 469 

Chiaramonti 1.882 1.863 1.849 1.829 1.809 1.805 1.792 1.773 1.748 

Codrongianos 1.306 1.304 1.305 1.314 1.325 1.330 1.356 1.380 1.374 

Cossoine 965 956 959 945 939 939 931 927 914 

Erula 803 804 807 795 790 789 789 781 769 

Esporlatu 469 456 454 458 447 441 444 439 431 

Florinas 1.582 1.568 1.555 1.541 1.548 1.576 1.567 1.551 1.556 

Giave 676 663 655 628 618 606 612 597 603 

Illorai 1.101 1.090 1.053 1.046 1.023 1.005 1.003 1.001 979 

Ittireddu 579 583 577 582 585 583 578 574 583 

Ittiri 9.016 8.960 8.976 8.951 8.928 8.948 8.951 8.946 8.918 

Laerru 1.017 1.000 988 985 996 996 984 978 966 

Mara 782 766 758 735 709 706 699 689 688 

Martis 618 606 608 586 574 569 567 563 560 

Monteleone 
Rocca Doria 

131 130 124 129 135 131 128 123 126 

Mores 2.082 2.062 2.041 2.026 2.034 2.027 2.028 2.002 1.982 

Muros 768 765 760 767 790 801 817 831 844 

Nughedu San 
Nicolò 

1.008 992 972 965 947 925 911 898 888 

Nule 1.553 1.528 1.533 1.514 1.507 1.486 1.463 1.450 1.443 

Nulvi 2.979 2.987 2.983 2.979 2.974 2.949 2.938 2.886 2.877 

Olmedo 2.916 2.973 3.041 3.118 3.248 3.429 3.616 3.785 3.937 

Osilo 3.492 3.452 3.451 3.400 3.364 3.351 3.317 3.268 3.228 

Ossi 5.700 5.750 5.775 5.795 5.802 5.838 5.902 5.907 5.974 

Ozieri 11.305 11.298 11.257 11.143 11.082 11.048 11.017 11.016 10.991 

Padria 815 799 785 765 764 754 737 718 710 

Pattada 3.505 3.446 3.434 3.418 3.387 3.364 3.334 3.313 3.283 

Perfugas 2.491 2.487 2.487 2.475 2.473 2.467 2.459 2.496 2.486 

Ploaghe 4.773 4.764 4.781 4.730 4.701 4.728 4.705 4.708 4.726 

Porto Torres 21.452 21.660 21.832 21.953 22.011 22.081 22.310 22.461 22.567 

Pozzomaggio
re 

2.975 2.911 2.871 2.856 2.820 2.807 2.764 2.754 2.755 

Putifigari 712 716 729 736 735 733 750 741 753 

Romana 612 604 608 608 604 600 594 595 585 

Santa Maria 
Coghinas 

1.422 1.418 1.430 1.438 1.436 1.444 1.445 1.464 1.454 

Sassari 121.108 121.849 124.929 127.893 128.611 129.086 130.306 130.366 130.658 

Sedini 1.436 1.432 1.421 1.423 1.407 1.402 1.407 1.406 1.412 

Semestene 225 218 206 195 192 185 187 178 174 

Sennori 7.323 7.299 7.298 7.296 7.310 7.344 7.335 7.396 7.405 

Siligo 995 986 990 981 983 968 960 951 943 

Sorso 13.617 14.321 14.419 14.460 14.556 14.613 14.718 14.811 14.841 

Stintino 1.135 1.152 1.194 1.211 1.238 1.285 1.301 1.321 1.335 

Tergu 578 575 579 576 578 574 590 598 622 

Thiesi 3.116 3.082 3.078 3.063 3.036 3.047 3.030 3.015 3.010 

Tissi 1.926 1.965 2.017 2.080 2.130 2.195 2.286 2.287 2.300 

Torralba 1.017 1.017 1.016 1.011 1.010 991 1.003 1.001 1.001 

Tula 1.665 1.671 1.664 1.670 1.658 1.642 1.628 1.625 1.611 

Uri 3.044 3.030 3.040 3.045 3.090 3.076 3.072 3.059 3.053 
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Usini 3.770 3.854 3.880 3.945 4.006 4.097 4.182 4.229 4.302 

Valledoria 3.736 3.787 3.795 3.847 3.962 4.034 4.114 4.153 4.198 

Viddalba 1.710 1.689 1.679 1.680 1.669 1.689 1.688 1.705 1.708 

Villanova 
Monteleone 

2.565 2.549 2.528 2.520 2.498 2.477 2.444 2.420 2.405 

Totale 
provincia 

324.412 326.121 329.629 332.600 333.576 334.656 336.451 336.632 337.237 

 

Fonte: Istat  

 

Figura 5 - Variazioni % popolazione 2002-2010 (ns. elaborazione su dati ISTAT) 

 

Il trend di evoluzione dell’ultimo decennio si inserisce in un processo di crescita di medio-lungo 

periodo determinato soprattutto dalle capacità attrattive dei centri urbano costieri e dallo sviluppo, 

attorno a queste aree, delle principali attività produttive legate al comparto turistico, a quello dei servizi 

ed alle attività industriali. A partire dal 1971 la popolazione è cresciuta costantemente, ad esclusione 

del decennio 1991-2001, passando dai 297 mila residenti fino ai 330 mila attuali. In termini percentuali 

la crescita nel quarantennio raggiunge un valore del +10%. 
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Figura 6 - Trend demografici 1971-2011 (ns. elaborazione su dati censuari ISTAT) 
 

La densità complessiva della popolazione risulta più alta di quella media regionale facendo registrare 

76 abitanti per kmq al 2010. Tale dato risulta tuttavia molto variabile nell’ambito del complessivo 

territorio provinciale facendo registrare valori molto bassi nelle aree interne e valori complessivamente 

elevati nelle aree costiere. Ciò è evidente se si considera che la popolazione residente negli 8 comuni 

litoranei, pari al 12% del totale dei comuni, ricomprende il 65% della complessiva popolazione 

provinciale.  

Per quel che riguarda invece la classe dimensionale dei comuni: la maggioranza relativa, 29 

municipalità, possiede meno di 1.000 abitanti. Si tratta di comunità perlopiù distanti dai principali centri 

del territorio e spesso distanti anche dalle principali infrastrutture territoriali. Nel complesso 57 comuni 

della provincia presentano una popolazione inferiore ai 5000; solo tre (Sassari, Alghero e Porto 

Torres) superano i 20 mila abitanti. 
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Figura 7 – Classe dimensionale dei comuni Provincia di Sassari (ns. elaborazione su dati ISTAT) 

 

Nel corso dell’ultimo decennio è aumentata in maniera sostanziale la fascia di popolazione più anziana 

(over 65) a discapito di quella che ricomprende gli under 15. Il numero degli anziani nel corso 

dell’ultimo decennio passa da 53 mila del 2002 a 66 mila del 2011 con un incremento superiore al 

20%. L’incremento risulta ancor più significativo se si considera che la fascia di anziani con un età 

superiore ai 75 anni rappresenta quasi il 10% della popolazione totale. 

Figura 8 - Evoluzione popolazione per fascia d'età 2002-2011 (ns. elaborazione su dati ISTAT) 
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L’indice di vecchiaia nell’ultimo decennio è passato da un valore pari a 119 del 2002 ad un valore pari 

157 nel 2011. Tale dato, sebbene risulti inferiore alla media regionale, presenta un processo di 

crescita comunque simile a quello fatto registrare nel territorio sardo. Crescono nel corso degli ultimi 

dieci anni anche altri importanti indicatori come l’indice di dipendenza strutturale che misura la quantità 

di popolazione in età non lavorativa sul totale della popolazione con un’età compresa tra i 15 ed i 64 

anni, l’indice di ricambio della popolazione attiva, l’indice di struttura. Mentre decresce l’indice di carico 

di figli per donna feconda. 

 

 

Figura 9 - Indici di Struttura della Popolazione 2002 e 2011 (ns. elaborazione su dati ISTAT) 

 

Inoltre, per quel che concerne la struttura della popolazione, va messo in evidenza il processo di 

trasformazione della struttura delle coorti d’età. La piramide delle età per l’intera Provincia presenta, 

infatti, una struttura con una base ristretta per quel che riguarda le coorti più giovani e la parte delle 

coorti d’età più avanzate sempre più consistente. Tale struttura rischia di trasformarsi nel corso dei 

prossimi decenni dando vita ad una piramide ribaltata segno di un declino strutturale della 

popolazione; attualmente appare evidente come siano predominanti le coorti d’età tra i 35 e i 49 anni. 

Diversi comuni presentano già al 2010 una piramide delle età ribaltata segno evidente di una 

debolezza strutturale e indicatore principale sullo stato di salute socio-economico delle piccole 

comunità della provincia. 

 

13/361



  

 

Figura 10 – Piramide età Provincia di Sassari 2010 (ns. elaborazione su dati ISTAT) 

 

I trend demografici, come detto, rappresentano uno degli elementi maggiormente critici del territorio, a 

confermarlo sono gli indici che riguardano la natalità e gli aspetti ad essa correlati: essi presentano 

valori piuttosto bassi sia per quel che riguarda il tasso di natalità sia per quel che concerne il tasso di 

fecondità totale. Questi elementi determinano una carenza notevole di nuove nascite che in assenza 

di consistenti fenomeni migratori danno luogo a processi rapidi di invecchiamento della popolazione 

complessiva. 
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Figura 11 – Livelli di spopolamento 1992-2007 val % (ns. Elaborazione su Dati ISTAT) 

 

Un ultimo elemento da considerare per quel che riguarda la struttura demografica riguarda il saldo 

naturale ed il saldo migratorio del territorio. Come evidenziato nel grafico che segue ad un saldo 

naturale quasi costantemente  negativo si affianca un saldo migratorio positivo sebbene decrescente 

negli ultimi anni. 
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Figura 12 – Saldo naturale e saldo migratorio Provincia i Sassari 2002-2010 (ns. elaborazione su dati ISTAT) 

 

La positività del saldo migratorio è in parte dovuto ai flussi interni alla Sardegna: la Provincia di 

Sassari, anche per la presenza di un importante tessuto produttivo, ha attratto popolazione dalle altre 

aree della Sardegna. Tale fenomeno pare riducendosi nel corso degli ultimi anni anche a causa della 

crisi vissuta dal comparto industriale. Limitata risulta essere la presenza di popolazione straniera che 

non supera al 2011 il 2% della popolazione complessiva con 6.500 residenti, di cui 2.657 uomini e 

3.892 femmine. 
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Figura 13 - Popolazione residente per genere e nazionalità (val.ass. ISTAT 2010) 

 

Le previsioni ISTAT relative all’evoluzione della popolazione mostrano, a parità di condizioni attuali, i 

possibili scenari demografici che potrebbero verificarsi nel corso dei prossimi 40 anni. I tre scenari 

individuati per la Provincia di Sassari chiariscono bene quali potrebbero essere le conseguenze delle 

attuali problematiche della struttura demografica del territorio. Nello scenario maggiormente positivo la 

Provincia si troverebbe con una popolazione inferiore di 24 mila residenti entro il 2050 mentre nello 

scenario maggiormente negativo la perdita di popolazione residente arriverebbe a sfiorare le 69 mila 

unità portando la popolazione complessiva a 269 mila residenti. 
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Figura 14 – Trend demografici 2010-2050 Provincia di Sassari (ns. elaborazione su dati ISTAT) 

 

Nel complesso, tali dinamiche demografiche si caratterizzano anche per il processo di riduzione del 

numero medio di componenti per famiglia che ha portato ad un valore pari a circa 4 persone per 

nucleo familiare registrato nel 1961 ad un valore prossimo ai 2,4 componenti per il 2011 con 138 mila 

famiglie. La riduzione notevole della consistenza dei nuclei familiari si accompagna parallelamente ad 

un aumento dei nuclei stessi e ad un costante incremento del patrimonio abitativo. Nel 2011 il numero 

di abitazioni presenti complessivamente nel territorio della Provincia di Sassari risultava essere pari a 

167 mila di cui 135 mila occupate dai residenti e le restanti 32 mila occupate da non residenti o non 

occupate.  

Per quel che concerne l’epoca di realizzazione del patrimonio abitativo, per l’intera Provincia di 

Sassari, risulta, dai dati del censimento 2001, che meno del 10% è stato costruito prima del 1919 

mentre la parte relativamente più consistente risulta edificata nel ventennio tra il 1962 ed il 1981. La 

dimensione media delle abitazioni presenti nel territorio della provincia risulta pari a 90 mq, valore 

inferiore alla media sarda che si attesta sui 96 mq per abitazione. 
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Figura 15 - Patrimonio abitativo per periodo di edificazione (ns. elaborazione su dati ISTAT 2001) 
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1.2 – TERRITORIO 

1.2.1 Risorse ambientali e culturali 

Il territorio provinciale si estende per una superficie di circa 4.300 Kmq, in gran parte collinari, ma con 

vaste aree pianeggianti, principalmente concentrate nella Nurra, a nord ovest; il territorio montano è 

limitato e i picchi più elevati, nell’area del Goceano, superano di poco i 1000 metri slm. La linea di 

costa si estende per oltre 300 km, compresi i perimetri delle piccolissime isole minori e dell’isola 

dell’Asinara, nell’estremo nord ovest del territorio. La costa occidentale è prevalentemente alta e 

rocciosa ad esclusione del tratto compreso tra la città di Alghero e il promontorio di Capo Caccia. A 

Nord, la costa del golfo dell’Asinara invece è in gran parte bassa e caratterizzata da lunghi litorali 

sabbiosi.   

Sia la costa che la parte interna del territorio presentano caratteristiche geo-morfologiche di grande 

interesse, che rendono il paesaggio straordinariamente variegato. Particolarmente ricca è la dotazione 

di risorse ambientali di grandissima qualità. Due ed entrambe importanti sono le aree protette: il Parco 

Nazionale dell’Asinara e quello Regionale di Porto Conte – Capo Caccia. Il primo ricade interamente 

nel territorio di Porto Torres e comprende l’isola dell’Asinara e una fascia marina di rispetto. Il Parco 

Regionale di Porto Conte, in Comune di Alghero, ha inizio a sud-est con la laguna del Calich e 

prosegue verso la costa, includendo il sistema del Monte Doglia, fino all’ampio golfo di Porto Conte, 

protetto dai promontori di Punta Giglio e Monte Timidone-Capo Caccia. Quest’area è considerata uno 

dei tratti di costa più belli dell’intera regione e per questo ampiamente turisticizzata.  

Lungo il territorio costiero e nell’immediato entroterra vi sono inoltre numerosi Siti di Importanza 

Comunitaria: oltre all’Asinara, all’Isola Piana e a Capo Caccia-Punta Giglio - inclusi all’interno delle 

due aree parco - vi sono il sistema costiero delle coste e isolette del Nord-Ovest della Sardegna e lo 

stagno di Pilo e di Casaraccio (in territorio di Sassari e Stintino), lo stagno e ginepreto di Platamona 

(nei comuni di Porto Torres, Sassari e Sorso), il Lago di Baratz e Porto Ferro (in territorio di Sassari e 

di Alghero), la zona costiera e l’entroterra tra Capo Marraggiu e P. Tangone (nei Comuni di Villanova 

Monteleone, Alghero, Padria e Monteleone Rocca Doria) e parte del territorio di Valledoria, incluso nel 

sistema ambientale delle Foci del Coghinas.  

Le ricchezze ambientali sono quindi distribuite a macchia di leopardo su tutto il territorio e si riscontra 

la presenza di siti di pregio anche nell’interno. Tra questi ultimi si ricordano la catena del Marghine e 

del Goceano, nei comuni di Anela, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu e Illorai, il Campo di 

Ozieri e le pianure comprese tra Tula e Oschiri, ricadenti parzialmente anche in territorio di Mores. 

Ancora nell’interno vanno menzionati alcuni monumenti naturali, come i crateri vulcanici del Meilogu 

Monte Annaru, presso Giave, nella regione del Meilogu-Logudoro, area di particolare interesse per la 

morfologia e le sequenze geologiche e i Tassi de Sos Niberos a Bono, su una superficie complessiva 

di circa sette ettari, interamente racchiusa nella foresta demaniale di Monte Pisanu, le cui 

caratteristiche naturalistico-vegetazionali, pedologiche e climatiche non sono rigenerabili e vanno 

quindi rigorosamente tutelate.  
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Siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale 

 
Figura 16 - Siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale 
 

Abbondante e variegata è la dotazione di beni archeologici e culturali. I siti archeologici e architettonici 

di interesse sono oltre 65, presenti diffusamente in tutte le zone, comprese quelle interne. In primo 

luogo vanno ricordati antichi centri storici di grande bellezza, tra i quali spiccano quelli di Alghero, 

Sassari e Castelsardo, inseriti nel circuito regionale delle Città regie. Ricco è inoltre il patrimonio di 

Chiese Parrocchiali, Basiliche, Cattedrali (complessivamente oltre 35 siti censiti dall’Assessorato 

Regionale alla Cultura); numerosi e di pregevole valore sono anche gli insediamenti nuragici, i castelli 

e i palazzi d’epoca.  

 

1.2.2 Infrastrutture e mobilità 

Per quel che concerne il sistema della mobilità presenteremo alcuni aspetti relativi alla condizione del 

territorio provinciale riguardante da un lato le infrastrutture e la collocazione spaziale della rete viaria  

e integreremo tale dato con alcuni indicatori relativi al parco auto presente, ai tassi di motorizzazione 

ed ai dati relativi ai flussi territoriali della mobilità giornaliera dei residenti dovuta a ragioni di studio o di 

lavoro. 
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La rete di infrastrutturazione stradale è basata sulla presenza della strada statale 131 “Carlo Felice”, 

principale arteria dell’isola, che attraversa interamente il territorio provinciale collegando Sassari e 

Porto Torres a tutti i principali centri dell’isola. Tale arteria taglia in due il territorio provinciale e si 

riconnette con le principali diramazioni capaci di collegare sia il versante occidentale e costiero sia 

quello orientale delle aree interne della provincia. 

La mobilità presenta alcune criticità nei collegamenti soprattutto con il versante orientale, ossia con 

Olbia la seconda città presente nel Nord Sardegna, e con alcune zone dell’interno servite dalla viabilità 

secondaria, quali il Goceano ad esempio. Le strade statali che fungono da raccordo si diramano 

secondo la direttrice est attraverso la strada statale 200 dell’Anglona, le strade statali per i principali 

centri della Gallura e quelle per l’area di Ozieri. Le direttrici verso ovest sono invece principalmente 

rappresentate dalla strada statale 291 per Alghero, ancora incompleta, e dai collegamenti secondari 

con Ittiri e con i principali centri del Meilogu. 

I collegamenti con la rete del traffico aereo, per i voli nazionali e internazionali, sono garantiti dalla 

presenza dell’aeroporto “Riviera del Corallo”, situato a Fertilia nei pressi di Alghero. La sua 

collocazione nella costa occidentale lo rende piuttosto decentrato rispetto alla struttura del territorio, 

per questa ragione riveste un ruolo importante anche l’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia che 

garantisce differenti tratte internazionali e risulta facilmente raggiungibile da alcune aree del territorio 

provinciale. 

Il porto di riferimento per il traffico merci e passeggeri è collocato nel territorio di Porto Torres e 

garantisce collegamenti quotidiani con diverse destinazioni italiane e non. L’infrastrutturazione 

portuale può contare anche su diverse importanti strutture destinate principalmente alle esigenze 

turistiche. I porti di Alghero, Stintino, Castelsardo rappresentano i principali nodi territoriali sia per la 

diportistica sia per il charteraggio nautico. 
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Figura 17 - Infrastrutture viarie e dei trasporti presenti nel territorio Provinciale (Elaborazione PUP-PTC Provincia di Sassari) 

 

La viabilità presenta diverse criticità, considerata la qualità delle arterie distribuite sul territorio e la 

dislocazione dei servizi. L’infrastrutturazione territoriale non fornisce alternative importanti al traffico su 

gomma, ciò da luogo ad una presenza notevole di veicoli privati che garantiscono la mobilità sia in 

entrata che in uscita dai principali centri urbani del territorio. Da considerare sono anche le 

problematiche collegate al notevole incremento del traffico veicolare in corrispondenza con le stagioni 

turistiche che rappresentano, soprattutto per le città costiere, uno dei momenti di maggiore pressione 

antropica. 
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L’infrastrutturazione ferroviaria rappresenta una delle principali criticità del territorio: la linea principale 

collega Porto Torres Sassari ad Ozieri e di conseguenza ad Olbia ed al sud della Sardegna. Tale linea 

negli ultimi decenni ha perso importanza soprattutto a causa dell’assenza di investimenti in grado di 

renderla maggiormente fruibile. A tale linea si affiancano le ferrovie complementari, gestite dall’ARST 

e dalla Regione Autonoma della Sardegna, che completano il limitato patrimonio di strade ferrate 

presenti nel territorio. 

 

 

Figura 18 - Struttura viaria del territorio (Elaborazione PUP-PTC Provincia di Sassari) 

 

La Provincia di Sassari al 2010 possedeva un parco veicolare di 252.238 unità, costituito per il 79% da 

automobili, con 195.873 veicoli, e dal 6,9% di Autocarri, con 20.176 veicoli adibiti al trasporto merci. I 

restanti veicoli si dividono tra un ulteriore 10% circa di motoveicoli, 27 mila unità, e un 1,3% di veicoli 

speciali. Tale patrimonio risulta in crescita nel corso dell’ultimo quinquennio e i dati relativi alla 

variazione del complessivo parco veicolare mostrano un incremento medio annuo del 1,3%, passando 

dai 239 mila veicoli del 2006 ai 252 mila del 2010. L’aumento complessivo nel quinquennio risulta pari 

al 5,1% e dimostra come la difficoltà di mobilità attraverso i servizi di trasporto pubblico favoriscano 

l’ampliamento costante del parco auto anche in periodi non particolarmente positivi dal punto di vista 

economico. Un incremento notevole fanno registrare, nel quinquennio considerato, anche i motoveicoli 

con un aumento complessivo di questa tipologia di veicolo pari al 22%, passando da 22 mila a 27 mila. 
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Figura 19 - Parco Autoveicoli 2010 (ns. elaborazione su dati PEPS – ACI - ISTAT) 

 

Particolarmente elevato risulta essere il tasso di motorizzazione, ossia il numero di automobili presenti 

ogni mille abitanti. Tale dato per i 66 comuni della Provincia fa registrare in media 594 auto ogni mille 

abitanti nel 2010. Il dato, sebbene leggermente inferiore alla media italiana, risulta più elevato del 25% 

rispetto alla media europea che, per lo stesso anno di riferimento, fa registrare un valore pari a 471.  

Non particolarmente elevato risulta essere il dato relativo alla presenza di motocicli sulla popolazione. 

Si attesta su 82 ciclomotori ogni mille abitanti, dato comunque inferiore alla media italiana che nel 

2010 si attestava sui 104 ciclomotori ogni mille abitanti. 

 

Figura 20 - Tassi di motorizzazione per comune e provincia 2010 (ns. elaborazione su Dati PEPS – ACI - ISTAT) 
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Figura 21 - Tasso di motorizzazione 2010 a) autovetture b) motocicli 

 

Un ultimo elemento inerente la mobilità riguarda il dato sugli abitanti che quotidianamente si spostano 

per ragioni di lavoro e/o di studio dal proprio luogo di residenza. Tale dato calcolato dall’ISTAT 

nell’ambito dei censimenti risulta importante per percepire anche le modalità di utilizzo del parco auto 

e le eventuali produzioni di emissioni climalteranti in atmosfera da parte del parco veicoli disponibile. 

 

Figura 22 - Popolazione residente nel comune che si sposta quotidianamente per studio o lavoro (ns. elaborazione su dati 
ISTAT 2001) 

 

Dai dati relativi al censimento del 2001 risulta che il 43,9% della popolazione quotidianamente si 

spostava dal proprio abituale luogo di residenza. Tale dato sale al 52% se si considera la popolazione 
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residente di genere maschile e si attesta sul 36% per quel che riguarda la popolazione di genere 

femminile. I dati risultano in media con quelli regionali. Nella mappa che segue vengono riportati gli 

elementi relativi alle centralità urbane del territorio dove risulta evidente come i poli urbani del Nord-

Ovest del territorio rappresentano l’area che attira i maggiori flussi. Mariginali risultano le aree del 

Goceano e dell’area di Villanova. 

 

 

Figura 23 - Direttrici di spostamento principali nel territorio provinciale (Elaborazione PUP-PTC Provincia di Sassari) 

 

In aree a bassa densità insediativa, quale è la Provincia di Sassari per larga parte del suo territorio, la 

disponibilità di occasioni di lavoro, e di opportunità di fruizione e di accesso ai servizi risulta quasi 

sempre concentrata in pochi “poli”: questa situazione di squilibrio è, da una parte, causa principale di 

fenomeni di spostamento della popolazione verso le aree “forti” e, dall’altra, risulta difficilmente 

modificabile, se non a costo di un sovradimensionamento di alcuni servizi, sopportandone nel 

contempo le diseconomie. 
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Figura 24 - Centralità urbane e spostamenti verso i poli urbani principali a)Sassari b) Alghero c) Porto Torres (ns elaborazione 

su dati ISTAT 2001) 

 

Per quel che riguarda i livelli di infrastrutturazione presenti nell’area provinciale vanno segnalati i 

cronici livelli di infrastrutturazione del territorio regionale nel suo complesso che presentano tratti e 

aspetti concordanti anche nell’area della Provincia di Sassari. I dati riportati, estratti dall’Atlante della 

competitività provinciale curato dall’istituto Tagliacarne e da Unioncamere, mettono in evidenza alcune 

delle principali carenze del territorio che risultano ancor più gravi se si considerano alcune sub-aree 

del territorio provinciale. 

I dati complessivi relativi alla dotazione di “infrastrutture economiche e sociali” per il territorio della 

Provincia di Sassari mostrano dei valori inferiori di circa il 30% alla media italiana ed in linea con i 

valori registrati a livello regionale. Tale dato risulta meno critico per quel che riguarda l’area urbana di 

Alghero-Sassari-Porto Torres che fruisce della concentrazione delle principali strutture territoriali sia 

sociali che economiche. 

 

 

Figura 25 - Indici di dotazione infrastrutturale a) generale b) infrastrutture economiche 2009-2001 (ns. elaborazione su dati 

Istituto Tagliacarne) 
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Fatto cento il valore relativo alla media italiana risulta che la Provincia di Sassari presenti per il 2009 

un valore pari a 47 per quel che riguarda le infrastrutture relative alla rete stradale mentre tale valore 

risulta pari a 19,5 per quel che riguarda le infrastrutture ferroviarie. Entrambi i dati risultano, quindi, 

notevolmente inferiori alla media italiana e leggermente superiori alla media regionale. 

 

 

Figura 26 - indici di dotazione infrastrutturale a) rete stradale b) rete ferroviaria 2009-2001 (ns. elaborazione su dati Istituto 

Tagliacarne) 

 

A fare da contraltare ai dati relativi all’infrastrutturazione stradale e ferroviaria del territorio va 

segnalata la presenza di importanti infrastrutture portuali e aeroportuali, come evidenziato anche nel 

paragrafo relativo alla mobilità. In questo caso la Provincia di Sassari con i rispettivi bacini d’utenza 

presenta valori superiori alla media italiana, sebbene risultino negli ultimi anni in costante decremento. 

Il dato relativo all’infrastrutturazione aeroportuale, ad esempio, presenta per il 2009 un valore pari a 

154 mentre il dato sulle infrastrutture portuali risulta pari a 139, superiore alla media regionale ma 

comunque decrescente rispetto ai valori registrati nel 2001. 
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Figura 27 - Indici di dotazione infrastrutturale a) infrastrutture aeroportuali b) infrastrutture portuali 2009-2001 (ns. elaborazione 

su dati Istituto Tagliacarne) 

Per quel che concerne l’indice di dotazione di impianti e reti energetico ambientali il dato presenta un 

livello di criticità notevole, nel 2009 per l’intero territorio provinciale tale dato non superava il 30% del 

valore medio italiano. 

 

Figura 28 - Indici di dotazione infrastrutturale a) dotazione di impianti energetico ambientali 2009-2001 (ns. elaborazione su dati 
Istituto Tagliacarne) 

Tale indice rappresenta la dotazione quali-quantitativa di un’area, fatta pari a 100 la dotazione 

dell'Italia nel suo complesso, delle strutture preposte alla distribuzione di energia e alla tutela 
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dell'ambiente. Fanno parte della prima categoria acquedotti, gasdotti e metanodotti, mentre nel 

secondo gruppo di strutture fanno parte impianti di smaltimento rifiuti e di depurazione acque. 

 

 
 
Figura 29 - Schemi acquedottistici territorio provinciale (Elaborazione PUP-PTC Provincia di Sassari) 
 

 

 

Il dato per il territorio della provincia risulta in leggero aumento rispetto alla valutazione del 2001 ma 

comunque inferiore al dato medio regionale. La mappa successiva mostra invece la struttura della rete 

di distribuzione dell’energia nell’intero territorio provinciale. 
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Figura 30 - Infrastrutture per la distribuzione dell'energia elettrica (Elaborazione PUP-PTC Provincia di Sassari) 
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1.2.3 Strumenti di programmazione socio-economica 

 
Sistema turistico locale (S.T.L.) Sardegna Nord Ovest 
 
Il territorio del STL coincide con quello amministrativo della Provincia di Sassari e comprende 66 

comuni. Gli obiettivi strategici del Piano di attività sono: 

 il riequilibrio dei flussi tra costa e zone interne (diversificazione ed integrazione dell’offerta 

territoriale) 

 il riequilibrio nei tempi stagionali di fruizione (destagionalizzazione) 

 il miglioramento della soddisfazione dei visitatori (incremento degli standard di qualità di 

servizio del sistema dell’offerta) 

 il miglioramento della capacità di coordinamento delle componenti pubbliche e private del 

prodotto turistico 

 la produzione e promozione di nuove forme di turismo sostenibile. 

Per raggiungere tali obiettivi strategici il STL si propone di: 

 sostenere la creazione di forme di concertazione e coesione degli stakeholders attorno ad 

obiettivi condivisi e graduale costruzione di una strategia di aggregazione verticale ed 

orizzontale (per prodotto e per area) 

 definire le politiche relative al marchio d’area, ai prodotti d’area specifici e ai vantaggi 

competitivi del territorio e delle comunità rispetto al sistema più generale, anche attraverso la 

individuazione di parametri di qualità dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture 

 monitorare gli effetti di medio e lungo termine delle azioni intraprese 

 sostenere lo sviluppo delle risorse umane e del capitale culturale presenti nell’area per 

rigenerare le abilità e le capacità imprenditoriali e facilitare la trasmissione di know how 

 partecipare a trasformare il territorio in un “distretto“ dotato di una rete interna di coesione e 

di visione strategica unitaria capace di attrarre nuovi e crescenti flussi turistici, 

razionalizzandone la presenza (spaziale e temporale) sul territorio. 

 adottare tecnologie di accesso telematico ai mercati della domanda, attraverso l’uso di 

sistemi di web marketing e proporre forme innovative di comunicazione territoriale attraverso 

le “reti”, per accrescere visibilità e reputazione dell’offerta d’area. 

 

Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona - Plus  

Il Piano locale unitario dei servizi (Plus) è lo strumento di programmazione previsto dalla nuova legge 

regionale di riordino dei servizi alla persona. Grazie a tale strumento i diversi soggetti che concorrono 

a costruire la rete dei servizi alle persone di ciascun distretto (Azienda Usl, Comuni, Provincia, Attori 

professionali, Soggetti sociali e solidali, ecc.) insieme determinano obiettivi e priorità, programmano e 

dispongono in modo integrato gli interventi sociali, sanitari e sociosanitari, anche con il contributo 

diretto dei cittadini. Il processo ha il fine di costruire una rete di interventi e di servizi che risponda ai 

reali bisogni dei cittadini in modo coordinato e armonico. 
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Il Plus promuove infatti a livello locale il sistema integrato dei servizi e degli interventi, valorizza le 

risorse di solidarietà e di auto aiuto, la condivisione delle responsabilità, individua le risorse e le 

potenzialità di sviluppo della comunità. 

In particolare, i Plus individua, a tutela dei diritti della popolazione e in attuazione dei livelli essenziali 

di assistenza: 

 il profilo di salute del territorio; 

 gli obiettivi strategici e le priorità di intervento; 

 le modalità organizzative e operative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e 

professionali; 

 la ricognizione delle strutture residenziali e semiresidenziali territoriali esistenti o in via di 

realizzazione; 

 la ripartizione della spesa a carico dei Comuni, dell’Azienda Usl, della Provincia e degli altri 

soggetti firmatari dell’Accordo di Programma; 

 le modalità di integrazione gestionale, organizzativa e professionale necessarie per 

l’erogazione dei servizi; 

 le forme di coordinamento con gli organi periferici dello Stato (in particolare con 

 l’amministrazione penitenziaria e della giustizia); 

 le modalità di collaborazione tra servizi territoriali e i soggetti operanti nell’ambito della 

solidarietà sociale; 

 la valorizzazione dell’apporto della solidarietà organizzata a fini di promozione sociale; 

 i luoghi e le modalità di partecipazione;  

 le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale; 

 i criteri di monitoraggio e valutazione degli interventi, gli indicatori di qualità. 

Il Plus ha durata triennale, con aggiornamento economico-finanziario annuale. L’ambito territoriale di 

programmazione locale coincide con l’ambito del distretto sanitario; nella provincia di Sassari sono 

stati predisposti nel corso del 2006 tre PLUS in riferimento ai tre distretti sanitari di Sassari, Alghero e 

Ozieri. 

 

1.2.4. Strumenti di pianificazione territoriale 

Il Piano territoriale di coordinamento, previsto dalla L. 142/90 (oggi D.Lgs. 267/00), è stato assimilato 

al Piano urbanistico provinciale previsto dalla L.R. 45/89; in sostanza si parla di Pup-Ptc quale unico 

strumento pianificatorio fondamentale dell’Ente, che detta le linee di indirizzo per le azioni di sviluppo e 

per la gestione del territorio. Con il Pup-Ptc la Provincia tenta di avviare la costruzione di una nuova 

organizzazione urbana del territorio provinciale che:  

 doti ogni parte del territorio di una specifica qualità urbana; 

 individui per ogni area del territorio una collocazione soddisfacente nel modello di sviluppo del 

territorio; 

 fornisca un quadro di riferimento generale all’interno del quale le risorse e le potenzialità di ogni 

centro vengono esaltate e coordinate. 

34/361



  

Per la costruzione di questo nuovo modello sono state assunte alcune opzioni di base (opzioni 

culturali) che delineano, in un quadro di coerenza con lo Statuto dell’Ente, le direttrici di politica 

territoriale e costituiscono sia i fondamenti del metodo del Piano, sia i criteri di verifica di coerenza 

rispetto al Piano delle azioni programmatorie dei soggetti locali: 

 assunzione di un concetto di urbanità diffusa sull’intero territorio (città reticolare), legato alla 

capacità di coinvolgere in un processo di crescita urbana gli indizi di vitalità presenti nel territorio; 

assunzione dell’ambiente - inteso come natura e storia - quale nucleo centrale dell’intero progetto 

di territorio, cui si ricollega un concetto di perequazione ambientale nell’uso delle risorse; 

 assunzione di un concetto di equità territoriale, sociale, generazionale. 

Il Piano si presenta innanzitutto come un insieme di processi di costruzione di conoscenza 

articolate in un insieme di Geografie, volte a delineare un modello del territorio comprendenti una 

geografia delle immagini del territorio. Sulla base di questo quadro conoscitivo (conoscenza di 

sfondo), il Piano si articola su un dispositivo spaziale costituito da: 

 un insieme di componenti (ecologie elementari e complesse), che costituiscono la 

rappresentazione sistematica dei valori ambientali cui il Piano riconosce rilevanza; un insieme di 

componenti infrastrutturali (sistemi di organizzazione dello spazio)
2
, che individuano i requisiti dei 

servizi urbani e dei sistemi infrastrutturali e rappresentano le condizioni, a partire dal quadro 

ambientale, per avviare e sostenere il progetto del territorio; 

 un insieme di Campi
3
 del progetto ambientale, da intendersi come  campi problematici, che 

individuano aree territoriali caratterizzate da risorse, problemi e potenzialità comuni cui si 

riconosce una precisa rilevanza in ordine al progetto del territorio. Il campo rappresenta l’unità 

spaziale di base che coinvolge i Comuni interessati e che in ogni caso costituisce una prima 

rappresentazione delle risorse, dei problemi, delle potenzialità e delle ipotesi di soluzione comuni 

da affrontare con un processo progettuale unitario.  

 

Il Piano provinciale dei rifiuti previsto dal D.Lgs. 22/1997 (decreto Ronchi), ha gli obiettivi di effettuare 

una ricognizione sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di aggiornarne i dati di produzione, di 

definire i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di 

smaltimento e di recupero dei rifiuti, di definire ipotesi di gestione integrata secondo Ambiti territoriali 

ottimali (Ato) coincidenti, in base al Piano regionale, con le Province, con ulteriore organizzazione  

mediante suddivisione in sub ambiti denominati D1 (Sub ambito di Sassari),  D2 (Sub ambito di Olbia) 

e D3 (Sub ambito di Tempio). Il Piano individua, inoltre, le tipologie e modalità di gestione improntate a 

criteri di efficienza, efficacia ed economicità  che consentano di passare dalle gestioni comunali a 

gestioni sovracomunali all’interno del medesimo ambito territoriale ottimale di riferimento. A seguito 

                                                           
2  Sistema dei servizi superiori; Sistema dei servizi sociali; Sistema formativo; Sistema della formazione professionale; Sistema 

dell’approvvigionamento idrico; Sistema idrico integrato: Sistema dello smaltimento dei rifiuti urbani; Sistema dell’energia; Sistema della mobilità; Sistema 

delle telecomunicazioni.
 

3  Una primo raggruppamento di  campi proposti dal Piano comprende: Campi dei graniti; Campi delle sabbie silicee; Campi fluviali; Campi lacustri; 

Campi costieri; Campi dei parchi; Campi della silvicoltura; Campi delle attività produttive agricole; Campi dell’insediamento storico; Campi dei sistemi di 

sviluppo locale; Campi dei sistemi produttivi locali; Campi degli insediamenti urbani; Campi della formazione; Campi delle filiere.
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dell’aggiornamento del Piano regionale, si pone la necessità di adeguare ed aggiornare anche il Piano 

provinciale. 

 

In riferimento agli aspetti naturalistici, si richiama il Piano faunistico venatorio che, allo stato attuale, 

costituisce una proposta gestionale nata in risposta alle previsioni della L.R. 23/1998, che pongono in 

capo all’Ente Provincia le competenze in materia di pianificazione venatoria sul proprio ambito 

territoriale. 

La necessità di pianificazione è determinata dall’esigenza di creare presupposti di base che 

consentano l’esercizio dell’attività venatoria nel rispetto della norma regionale e secondo i principi 

ispiratori della L. 157/1992 e delle direttive comunitarie cui questa è sottesa. 

Il Piano traccia degli scenari di gestione che sono prime proposte che richiedono confronti con altri 

livelli di programmazione e l’acquisizione di nuovi dati e indica delle metodologie di lavoro per 

giungere ad una pianificazione che soddisfi le attese dell’utenza.  

 

La redazione del Piano Provinciale del Trasporto Pubblico Locale, approvato con Delibera di G.P. n. 

31 del 14/04/2010, costituisce un punto di grande importanza nell'attuazione da parte della Provincia 

delle competenze in materia di Trasporti. La nuova normativa trasferisce infatti alle Province il compito 

di programmare i servizi di trasporto pubblico di loro competenza, primo passo nel cammino che 

porterà all'assegnazione delle linee di trasporto tramite gara.  

Nel campo più generale nel campo della pianificazione trasportistica, si dovrà necessariamente fare 

un altro passo, costituito dalla redazione di un piano generale dei trasporti dedicato all'area provinciale 

e che consideri tutte le modalità di trasporto. Il Piano provinciale trasporti attuale, redatto nel 1992, e 

quindi ormai inadatto alla nuova realtà territoriale, dovrà essere aggiornato al nuovo Piano regionale 

dei trasporti. Negli obiettivi di carattere provinciale si riassume l’organizzazione dei trasporti nell’ambito 

dei “bacini di traffico”, in modo da consentire la razionale integrazione della rete subregionale, o di 

bacino, con quella regionale. Strettamente connessa a questi obiettivi è la tematica riguardante le aree 

“interne” o a “bassa densità”, per le quali è importante stabilire l’entità e le caratteristiche della 

domanda, penalizzata dalle attuali condizioni di offerta di trasporto pubblico e privato. 

L’individuazione degli obiettivi consente l’identificazione degli ambiti di intervento nei quali il Piano 

provinciale dei trasporti ha competenza specifica: 

- la rete stradale provinciale ed alcune infrastrutture di livello comprensoriale di particolare importanza 

nel modello di assetto del territorio; 

- la rete dei trasporti collettivi su gomma di livello provinciale ed intercomprensoriale già compresa nel 

Piano del Trasporto Pubblico Locale); 

- il sistema portuale di competenza regionale; 

- il sistema dei centri di interscambio. 
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1.3 - SERVIZI  

1.3.1 – PERSONALE  
 

1.3.1.1 Personale Previsto vs. In Servizio 

Q.F. 

PREVISTI IN 
DOTAZIONE 
ORGANICA 

 N°. 

IN 
SERVIZIO  

N.° 
Q.F. 

PREVISTI IN 
DOTAZIONE 

ORGANICA N°. 

IN SERVIZIO  
N°. 

DIRIGENTI 14 11 B-B3 46 32 

D-D3 28 19 B-B1 163 103 

D-D1 72 55 A 1 0 

C 145 116    

1.3.1.2 – Totale personale in servizio al 31.12.2012 
 

 di ruolo  n°  339 

- Totale posti in dotazione organica al 31.12.2012 
 

 n° 469 

1.3.2  STRUTTURE 
TIPOLOGIA  

1.3.2.1   - Strutture scolastiche al 30.06.2011 
                                                               n. 46 
 

Aule n. 1255 
▪ aule normali n° 892;  

▪ aule speciali n° 363 

1.3.2.2   - Scuole secondarie tecniche   
                                                      n. 31 
 

Aule n. 860 
▪ aule normali n° 602;  

▪ aule speciali n° 264 

1.3.2.3   - Scuole secondarie scientifiche*           
                                                       n. 15 
 

Aule n. 371  

 aule normali n° 277;  

 aule speciali n° 94 

1.3.2.4   - Altre scuole di competenza     
provinciale**                                    n. 1 

Aule n. 18  

  aule normali n° 13; 

  aule speciali n° 5 

1.3.2.5  -  Mezzi operativi  
(trattori, terne, macchine operatrici) 

n. 18 

1.3.2.6  -  Veicoli (inclusi autocarri) n. 73 

1.3.2.7  -  Centro elaborazione dati SI 

1.3.2.8  -  Personal computer n. 423 

1.3.2.9  -  Altre strutture 
Museo d’Arte moderna “Masedu” 

Centro culturale di scambi “Il Carmelo” 

 

Note:  
* Licei – Magistrali  
** Convitto Nazionale Canopoleno 
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI 
 

  Anno 2012 

1.3.3.1 - CONSORZI n.° 5 

1.3.3.2 - AZIENDE n.° 1 

1.3.3.3 - ISTITUZIONI n.° 

1.3.3.4 - SOCIETÀ DI CAPITALI n.° 7 

1.3.3.5  CONCESSIONI n.° 

 

 
 

1.3.3.1 - Consorzi 
 

 

Denominazione: Consorzio Z.I.R. Zona Industriale Predda Niedda Sassari  (in liquidazione) 

- Enti associati: Provincia di Sassari , Comune di Sassari , C.C.I.A.A. di Sassari  

 
Denominazione: Consorzio industriale provinciale di Sassari ( ex ASI) 

- Enti associati: Provincia di Sassari, Comuni di Sassari, Porto Torres, Alghero, C.C.I.A.A. di 
Sassari.  

 
Denominazione: Consorzio di Bonifica della Nurra 
- Enti associati: Provincia di Sassari, Comuni di Alghero, Monteleone Roccadoria, Olmedo, Padria, 

Porto Torres, Putifigari, Sassari, Stintino, Uri, Usini, Villanova Monteleone,  Associazioni di 
categoria. 

 
Denominazione: Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna  

- Enti associati: Provincia di Sassari, Comuni di Aggius, Ardara, Badesi, Berchidda, Bonorva, 
Bortigiadas, Bulzi, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Erula, 
Florinas, Giave, Ittireddu, Laerru, Monti, Mores, Oschiri, Ozieri, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Santa 
Maria Coghinas, Sedini, Siligo, Torralba, Tula, Valledoria, Viddalba.  

 
 
Denominazione: Ambito territoriale Ottimale della Sardegna “Autorità d’ambito”  

- Consorzio obbligatorio dei Comuni e delle Province della Sardegna. L.R. 17/10/1987- ricomprende 
tutti i comuni della Provincia 

 

1.3.3.2 - Azienda 
 

Denominazione Azienda Trasporti Pubblici – ATP 
Enti Associati: N. 3. Provincia di Sassari – Comune di Sassari – Comune di Porto Torres. 
 

1.3.3.3 - Istituzione 
 

Denominazione:  
Ente/i Associato/i 
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1.3.3.4 - S.P.A 
 

Denominazione: ALIM  - Industrie Alimentari del Mediterraneo S.c.r.l. 
- Enti Associati: Provincia di Sassari, Comune di Ozieri, Comune di Thiesi. Partecipano, inoltre soci 

privati. 
 
 
Denominazione: Demos.  S.c.p.A (in  liquidazione con Sentenza n. 48 del 07.11.2012)  
 
- Enti Associati: Provincia di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Comune di 

Sorso, Comune di Sennori, Comune di Villanova. 
 
 
Denominazione : MULTISS S.p.A. 
- Enti Associati: Provincia di Sassari  
 
 
Denominazione: Porto Conte Ricerche S.r.l. 
- Enti Associati: Provincia di Sassari, Consorzio 21, Comune di Alghero. 
 
Denominazione: Promin S.c.p.a. - Società per la Promozione Industriale Nord Sardegna (in 
liquidazione) 
Enti Associati: Provincia di Sassari, S.F.I.R.S., E.N.I.S.U.D., C.C.I.A.A. di Sassari, I.N.S.A.R., A.S.I., 
Associazione Industriali, Api Sarda, Confcommercio, Confartigianato, C.N.A., Comuni di : Sassari, 
Alghero, Porto Torres. 
 
Denominazione: Verso La Banca Etica Soc.Coop. a R.L. 
Enti Associati: Provincia di Sassari , Acli, Agisci, Arci, Ass. Botteghe del Commercio Equo e Solidale, 
Associazione Italiana Agricoltura Biologica, Cgm, Cooperativa Oltremare, Cooperazione Terzo Mondo, 
Ctm Mag, Emmaus Italia, Europe Conservation, Fiba, Cisl Brianza,  Gruppo Abele, Janus, Mag 2 
Finance Milano,  Mag 4 Piemonte Torino,  Mag Venezia, Mani Tese, Overseas, Uisp, Ust Cisl Brianza, 
WWF Italia, Legambiente, Cuore Amico, Ass. Naz. Pubbliche Assistenze, Cospe, Cesvi, Lega 
Cooperative Prov. Bologna, Ics, CSI, BBC Treviglio, B.P.M., B.P.E., Fondazione Cassa Risparmio 
Padova e Rovigo, Comuni di Trieste, Modena, Saronno, CISL Nazionale, Fondazione P.Vismara, Ist. 
Diocesano Sostentamento del Clero Brescia, Diocesi di Vicenza, Rivista Pigrizia, Istituto Suore 
Missionarie della Consolata, CIMI. 
 
Denominazione:Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest s.c.a r.l. 
Enti Associati: Provincia di Sassari, Camera di Commercio, 64 Comuni della Provincia di Sassari, 
Confcommercio, Confindustria, Apisarda, Confartigianato, Confesercenti, Casa Artigiani, Lega 
Cooperative, Confcooperative, CIA, Consorzio Esperò Real, Consorzio Centro Commerciale Naturale 
città Alghero, Consorzio Turistico Riviera del Corallo, Consorzio Centro Commerciale Naturale Sassari 
in Centro, FederAlberghi, Sogeaal. 
 

1.3.3.5 - Servizi 
gestiti in concessione 

Servizio di Tesoreria – Banco di Sardegna 
 

1.3.3.6 - Altro 

 
- Centro Italiano di Ricerche e d’Informazione sull’Economia pubblica, sociale e cooperativa Milano 

– CIRIEC 
- Fondazione “ A. Segni “ 
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- Fondazione “Maria Carta” 
- Convitto Nazionale Canopoleno 
- Istituto Autonomo Case Popolari di Sassari 
- Associazione Arco Latino 
- Associazione Tecla 
- Associazione INu 
- ANPACA 
- Ente Parco dell’Asinara 
 
 
 

1.3.4 – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 
 

Le prossime attività della Provincia saranno indirizzate a cogliere tutte le opportunità offerte dalla 

nuova programmazione comunitaria 2014-2020. Si sta “aprendo il cantiere” della programmazione dei 

Fondi europei 2014-2020. L’Unione Europea ha già presentato una strategia generale e, in forma di 

proposta, i  regolamenti e un Quadro Strategico Comune. Per la Provincia di Sassari il 2013 si 

presenta particolarmente cruciale per capitalizzare i risultati delle iniziative già avviate, anche nella 

visione “esterna”, e per assistere il sistema provinciale, i comuni del patto, le aree di “vicinato” e gli 

animatori del partenariato locale multilivello nella predisposizione dei necessari strumenti 

programmatici ed attuativi per il periodo di programmazione 2014-2020. Una buona programmazione 

dei Fondi, e l’attivazione di progetti pilota coerenti con le iniziative faro della strategia “Europa 2020” è 

cruciale per sostenere la competitività e l’occupazione. 

La Provincia di Sassari, sosterrà l’attivazione di azioni specifiche coerenti con le iniziative faro della 

strategia “Europa 2020”, e la loro condivisione con le amministrazione comunali dell’area di 

riferimento, finalizzate alla creazione di un ambiente “facilitatore” a sostegno dello sviluppo economico 

e della coesione sociale nel nord-ovest Sardegna.  

Si possono  individuare 10 percorsi fondamentali e 6 obiettivi strategici per favorire la ripresa ed il 

cambiamento. 

I percorsi: 
1. LA VISIONE: sviluppare una visione unica del territorio in un’ottica subregionale;  

2. LA FORMAZIONE: promuovere la conoscenza del proprio territorio; 

3. LA MOBILITÀ: creare opportunità per un apprendimento strutturato; 

4. LA CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI: aiutare i cittadini a superare l'avversione al rischio; 

5. LO STIMOLO: incoraggiare lo spirito imprenditoriale; 

6. LA RESPONSABILITÀ: verificare il buon utilizzo e l’efficacia dei progetti europei; 

7. LA COMUNITÀ: promuovere la cittadinanza attiva; 

8. L’ATTUAZIONE: favorire lo sviluppo di politiche a favore di imprenditori e PMI; 

9. LA CONSULTAZIONE: promuovere piattaforme di discussione tra le parti interessate; 

10. LA PROMOZIONE: sostenere una nuova cultura istituzionale ed amministrativa tramite 

processi d’innovazione nel settore pubblico.  

Obiettivi strategici 
 

1. Supportare la competitività attraverso la promozione dell’innovazione e della creatività; 

2. Assistere lo sviluppo e l’applicazioni di tecnologie ICT per il trasferimento delle opportunità 

definite nell’agenda digitale europea; 
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3. Assistere la transizione verso un sistema urbano a basse emissioni di carbonio coerente 

con gli impegni per la lotta ai cambiamenti climatici, alla tutela ambientale ed all’uso 

efficiente delle risorse; 

4. Sostenere l’occupazione, la mobilità dei lavoratori, l’inclusione ed il dialogo tra generazioni 

5. Sostenere la formazione qualificata, l’istruzione professionale e l’apprendimento 

permanente;   

6. Assistere il potenziamento della capacità istituzionale per un’amministrazione comunale 

più efficiente.  

 
Sono in fase di definizione gli obiettivi e gli strumenti della nuova programmazione europea 2014 – 

2020, relativamente al Fondo Sociale Europeo e al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.  

Nell’ambito di un quadro regolamentare per la programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 ormai 

giunto, nelle sue linee essenziali, ad uno stadio di definizione pressoché conclusivo, la Regione 

Sardegna – alla luce delle attività partenariali sviluppate tra l’Amministrazione regionale e i partners 

economico-sociali-istituzionali – attraverso il presente il DUP ha illustrato le priorità regionali da 

assumere nel prossimo settennio per concorrere al perseguimento degli obiettivi Europa 2020 e per 

orientare in tale direzione le risorse comunitarie disponibili a livello regionale per il periodo 2014-2020. 

 
il Documento di lavoro dei Servizi della Commissione “Elementi di un Quadro Strategico Comune 

2014-2020 per il FESR, il FSE, il FC, il FEASR e il FEAMP” costituisce l’’ambito nel quale si sono 

approfondite le tematiche relative alla coerenza/ coordinamento tra i Fondi del QSC con le politiche 

economiche degli Stati membri e dell’Unione Europea, agli obiettivi strategici trasversali e alle modalità 

per affrontare le sfide territoriali.  

 
Conformemente alla definizione di tali obiettivi e strumenti europei e regionali, la Provincia di Sassari 

disegnerà ed implementerà la propria linea di azione negli ambiti relativi allo sviluppo sostenibile ed 

inclusivo del territorio, dando continuità alle iniziative già attuate negli ambiti dell’innovazione (e-

governance, servizi alle PMI), della promozione territoriale, della valorizzazione e tutela delle risorse 

autoctone, della formazione del capitale umano, anche attraverso la partecipazione in reti di 

cooperazione a livello europeo e mediterraneo. 
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1.3.5 - FUNZIONI DELEGATE E TRASFERITE 
 

La Regione Sardegna ha attivato un processo di decentramento amministrativo, disciplinando, 
attraverso rilevanti leggi di settore o di sistema, la delega e il conferimento di numerose funzioni e 
compiti agli enti locali.  

Per quanto concerne le deleghe, si evidenzia la L.R. 23/98, in materia di Oasi di Protezione 
Faunistica e di Cattura mentre, per quanto riguarda le funzioni conferite o trasferite, si pongono in 
rilievo: 

 L.R. 23/1998 funzioni in materia di pianificazione, tutela dell'ambiente, fauna e caccia; 

 L.R. 4/2006 (che richiama la L.R. 23/1998) indennizzo danni arrecati alle colture ed alle 
produzioni zootecniche; 

 L.R. 21/1999 in materia di controllo e lotta agli insetti nocivi e ai parassiti dell’uomo, degli 
animali e delle piante; 

 L.R. 17/1999 “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna”; 

 L.R. 23/2005 in materia di sistema integrato di servizi alla persona; 

 L.R. 21/2005 (che recepisce il D.Lgs. 422/1997) funzioni  in materia di trasporto pubblico 
locale; 

 L.R. 4/2006, art. 19, funzioni e compiti amministrativi e gestionali relativi alla formazione 
professionale; 

 L.R. 7/2005, art. 17, funzioni in materia di lavoro; 

 L.R. 20/2005, norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro; 

 L.R. 7/2005, art. 23, trasferimento delle funzioni degli enti provinciali del turismo (EPT); 

 L.R. 12/2006 “Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione 
degli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda Regionale per l’edilizia abitativa”; 

 L.R. 14/2006 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”; 

 L.R. 20/2006 “Riordino delle professioni turistiche e di accompagnamento dei servizi”; 

Con la Legge 9/2006, recante norme in materia di “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti 
Locali”, la RAS, recependo il D.Lgs. 112/1998, ha colto l’occasione per trasferire numerosi compiti e 
funzioni agli Enti Locali, che non avevano ragione di permanere  in capo ad un Ente avente prevalenti 
funzioni di indirizzo e coordinamento. 

Come si evince quindi il processo di decentramento di compiti agli Enti locali si è articolato in due  
“filoni”: quello delle funzioni “statali”, ex D.Lgs. 112/1998, e quello delle funzioni “regionali”.  

Con riferimento alle funzioni statali, la disciplina e conferimento delle medesime, inerenti le 
materie dell’ambiente, trasporti, istruzione scolastica, polizia amministrativa e salute umana e sanità 
veterinaria, sono stati oggetto di appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. In modo 
particolare si evidenziano:  

 il DPCM emanato in data 5 ottobre 2007, che ha completato e reso effettivo l’iter di 
trasferimento alla Regione ed agli Enti Locali delle funzioni ex Dlg.vo 112/98, in quanto risultano 
attribuite a decorrere dal 1° gennaio 2008 le risorse finanziarie, umane, strumentali ed 
organizzative nelle succitate materie;  

 Il DPCM emanato in data 2/07/2008 con il quale si dispone il trasferimento delle risorse 
umane alle Province per l’esercizio dei compiti ex art. 105 del Dlgs 112/98 (motorizzazione civile).  

Viceversa il filone delle funzioni regionali trova il suo fondamento oltre che, come 
precedentemente evidenziato, anche nei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in 
materia:  

 nella deliberazione n. 24/2 del 28.06.2007, con la quale è stata approvata la ripartizione del 
fondo unico tra gli Enti locali,  

 nella deliberazione n. 24/3 del 28.06.2007 con la quale sono stati approvati gli indirizzi 
applicativi per l’esercizio delle nuove funzioni nei seguenti settori organici di materie:  

 Sviluppo economico e attività produttive; 
 Territorio, ambiente e infrastrutture; 
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 Servizi alla persona e alla comunità. 

Le funzioni e i compiti di cui è investita la Provincia in virtù di tale normativa sono numerosi ed 
interessano le seguenti materie: 

 Artigianato 
 Industria 
 Energia  
 Miniere e risorse geotermiche 
 Fiere e commercio 
 Turismo  
 Agricoltura 
 Edilizia residenziale pubblica   
 Protezione dell'ambiente naturale 
 Aree protette e Rete natura 2000 
 Valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione 

integrata ambientale  
 Tutela delle acque  
 Inquinamento atmosferico 
 Inquinamento elettromagnetico 
 Inquinamento acustico  
 Gestione dei rifiuti 
 Risorse idriche e difesa del suolo 
 Viabilità  
 Trasporti 
 Protezione civile 
 Istruzione 
 Formazione professionale 
 Beni culturali (funzioni disciplinate nel dettaglio con L.R. 14/06) 
 Spettacolo e attività culturali  
 Sport  
 Cultura e lingua sarda 

Con successive deliberazioni la Regione ha altresì disposto il conferimento delle funzioni nelle 
singole materie, dettando per alcune di esse, soprattutto laddove è prevista la fase di erogazione di un 
contributo, specifiche direttive. 

Il concreto conferimento dei nuovi compiti e funzioni è stato sancito dalla sottoscrizione di appositi 
protocolli d’intesa nel corso dell’esercizio finanziario 2008 per quanto riguarda le funzioni di 
provenienza regionale, e nel 2009 per quel che concerne le funzioni relative ai trasporti, in precedenza 
di competenza della Motorizzazione Civile e, quindi, di provenienza statale. 

 
 
1.4 Economia insediata 
 
 
Il sistema economico della provincia presenta i tipici tratti di un economia terziarizzata. Per quel che 

concerne il tessuto produttivo presente nella Provincia di Sassari va considerato che  storicamente si 

tratta, nell’ambito del territorio regionale, di un territorio complessivamente forte dal punto di vista 

produttivo con la concentrazione del secondo polo urbano della Sardegna. Sassari, Porto-Torres e 

Alghero rappresentano, infatti, nel loro complesso, un aggregato con specializzazioni produttive 

differenziate che riassumono forza e debolezza dell’intera area. La maggior parte delle imprese del 

territorio è attiva nel comparto del commercio ad indicare un processo di terziarizzazione strutturato 

principalmente sul terziario tradizionale. Oltre alle 13 mila aziende del comparto commerciale 

rivestono notevole importanza, soprattutto per il tessuto produttivo delle aree interne, le attività legate 

al comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca: circa 10.000 imprese. Significativa la struttura del 

comparto secondario, o industriale, che presenta una notevole predominanza delle aziende del 
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comparto delle costruzioni (9 mila aziende) rispetto a quelle prettamente manifatturiere (4.200). La 

struttura del tessuto produttivo evidenzia anche la presenza consistente delle attività ricettive e della 

ristorazione che numericamente superano persino le attività manifatturiere. 

 

 

Figura 31 - Imprese attive per comparto (ns. elaborazione su dati CCIA 2010) 

 

I dati relativi alle persone attive per macro settore economico mostrano che per la Provincia di Sassari 

appena il 2,3% delle persone attive risulta impiegato nel comparto dell’agricoltura, dato persino 

inferiore ai valori medi italiani. Il 15,9% risulta impiegato nel comparto industriale con una notevole 

incidenza del settore delle costruzioni, anche in questo caso il dato risulta inferiore al dato medio 

sardo di alcuni punti percentuali ad indicare la difficoltà affrontate nell’ultimo periodo dalle attività 

industriali site nell’area di Porto Torres. Le persone attive nel terziario risultano superiori all’80% valore 

di 5 punti al di sopra del dato sardo e di circa 15 punti percentuali rispetto al valore registrato in Italia 

nel complesso. 
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Figura 32 - Addetti per settore Provincia di Sassari val% (ns elaborazione su dati ISTAT 2011) 

 

La struttura del mercato del lavoro presenta un tasso di attività in media con quello sardo, pari a circa 

il 60% delle persone tra i 15 ed i 64 anni. Netto risulta il ritardo rispetto agli obiettivi tracciati dalla 

strategia Europa2020 che prevede per l’intera Unione un livello target per il 2020 pari al 75%. Nel 

territorio della Provincia di Sassari tale dato non solo non risulta in crescita ma addirittura, come in 

altre realtà della Sardegna, presenta valori più bassi rispetto al biennio precedente. 
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Figura 33 - Tasso di attività per aggregato territoriale 2011 (ns. elaborazione su dati ISTAT) 

 

Significativi anche i valori relativi al tasso di occupazione che si attestano per l’intera provincia su 

valori pari al 51% con circa 20 punti percentuali di differenza tra il tasso di occupazione maschile 

(60,2%) e quello femminile (43,7%). 

Per quel che concerne il tasso di disoccupazione i valori risultano ben superiori alle medie italiane e 

presenta valori tra i più alti in assoluto per quel che concerne la disoccupazione giovanile dove la 

provincia di Sassari vanta un primato del 50% di disoccupati nella popolazione tra i 15 e i 24 anni. 
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Figura 34 – Tasso di occupazione per aggregato territoriale 2011 (ns. elaborazione su dati ISTAT) 

 

 

Figura 35 - Tasso di disoccupazione per aggregato territoriale 2011 (ns. elaborazione su dati ISTAT) 

 

L’area della Provincia di Sassari si caratterizza per un notevole sviluppo delle attività turistico-ricettive. 

La presenza di numerose e rinomate località turistiche, balneari e non, con un comparto ricettivo 

importante, supportato dalla presenza di infrastrutture territoriali di notevole importanza per l’arrivo dei 

turisti, fanno della Provincia di Sassari una delle aree a maggiore sviluppo turistico della Sardegna. 

Per quel che riguarda l’offerta ricettiva va segnalata la presenza di un’importante rete di strutture 

alberghiere che copre l’intero arco costiero e anche alcune località dell’interno. Sono presenti nel 

territorio circa 21 mila posti letto, tra strutture alberghiere e complementari, concentrati principalmente 
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nel territorio di Alghero con circa il 30% della complessiva offerta. 123 sono complessivamente le 

strutture classificate come alberghiere e 75 quelle extra-alberghiere. 

 

Figura 36 – Posti letto nelle strutture ricettive per tipologia (dati CCIA 2010) 

 

Da segnalare la presenza di circa 520 bed and breakfast distribuiti su tutto il territorio provinciale con 

un potenziale non indifferente di 2500 posti letto. Importanti risultano essere anche le strutture 

agrituristiche, oltre un centinaio, che vanno assumendo un ruolo sempre più importante negli equilibri 

territoriali considerando la capacità di integrare l’offerta turistica con prodotti del comparto primario e 

delle aree interne.  

Per quel che riguarda, invece, la domanda turistica il territorio per l’anno 2010 ha fatto registrare circa 

370 mila arrivi di cui poco meno della metà di provenienza straniera. Le presenze hanno raggiunto nel 

corso del triennio 2007-2010 le 1600 mila; in particolare risultano concentrate nelle aree di Alghero, 

Sassari e Stintino e in parte nei comuni di Porto Torres, Sorso e Castelsardo, rappresentando un 15% 

dei complessivi arrivi regionali. 

 

Figura 37 – Presenze e Arrivi turistici 2007-2010 (ns. Elaborazione su dati RAS) 
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La distribuzione delle presenze e degli arrivi mostra come la stagionalità dei fenomeni turistici 

rappresenti uno dei principali problemi del settore. Il territorio tuttavia presenta valori meno accentuati 

di concentrazione dei movimenti turistici nel periodo estivo grazie soprattutto alla maggiore incidenza 

dei turisti stranieri che frequentano le località di interesse della provincia anche nei mesi spalla. Tale 

concentrazione dei flussi incide notevolmente sulle emissioni dovute ai processi di mobilità, garantita 

soprattutto dal trasporto su gomma. Va segnalato anche il notevole afflusso nelle località di una 

popolazione turistica che pur non fruendo delle strutture ricettive territoriali fruisce del notevole 

patrimonio di seconde case presenti nei comuni costieri del territorio. 

 

 

Figura 38 – a) Curva degli arrivi per mese anno 2010 b) Curva delle presenza per mese anno 2010 (Ns. elaborazione su dati 

RAS) 

 

Riguardo la tipologia di strutture utilizzate dai turisti i trend degli ultimi anni evidenziano la riduzione del 

numero di turisti nelle strutture a tre stelle del territorio ed un aumento delle presenze nelle strutture a 

4 e 5 stelle. Stabili nel corso del quinquennio appaiono i numeri relativi alle altre tipologie di soggiorno 

extra-alberghiero. 

 

 

Figura 39 – Consistenza dell’offerta ricettiva della provincia di Sassari per tipologia di struttura 2007-2010 

 

Riguardo alla condizione dei comuni della provincia, per quel che concerne le dinamiche economiche 

e sociali, risulta interessante prendere in considerazione l’Indice di Deprivazione Multipla elaborato 

dalla Regione Sardegna.   

Per “Deprivazione multipla” si intende un fenomeno composito, cumulativo, che “deriva dalla 

combinazione di elementi riconducibili, ad esempio, all’insufficienza del reddito, alla mancata 
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partecipazione al mercato del lavoro, ad una situazione di disagio della famiglia, all’inadeguatezza dei 

livelli di istruzione e dello stato dei servizi disponibili per la comunità” (RAS 2011). L’IDMS, l’indice che 

riassume complessivamente l’intera banca dati messa a punto dalla RAS, mette in risalto una 

generale mancanza di risorse e di opportunità per gli individui inseriti in un determinato contesto 

spaziale. Tale indice calcolato a livello comunale ci permette di riassumere le condizioni di debolezza 

del nostro territorio nel complesso e delle singole municipalità nello specifico. 

I dati che seguono vanno letti considerando sempre che i valori maggiormente vicini allo 0 

rappresentano condizioni migliori mentre i valori vicini all’1 denotano uno stato relativo di maggiore 

“deprivazione”. I comuni con il valore dell’IDMS più alto risultano essere Borutta (con un valore pari a 

0,92), Tula, Semestene e Ardara (con un valore superiore allo 0,75) mentre i principali comuni 

dell’area (Porto Torres, Sassari e Alghero) presentano i valori più bassi di deprivazione relativa. 

 

 

Figura 40 - Indice Deprivazione Multipla Sardegna in classi per Provincia di Sassari (ns. elaborazione su dati RAS 2011) 
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SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE
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2.1 FONTI FINANZIAMENTO

2.1.1 QUADRO RIEPILOGATIVO

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % di scostamento

esercizio 2010 esercizio 2011 esercizio 2012 previsione del dalla col. 4 rispetto
(accertamenti (accertamenti (previsione) bilancio annuale anno 2014 anno 2015 alla col.3
competenza) competenza) anno 2013

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie 22.236.629,08 27.168.555,57 23.929.040,68 18.715.443,43 19.299.654,83 19.319.654,83 -21,79%

Contributi e trasferimenti correnti 28.914.808,02 30.010.181,09 27.236.498,40 25.064.443,95 20.862.238,55 20.862.238,55 -7,97%

Extratributarie 6.525.216,42 5.348.167,93 6.084.528,16 5.733.116,12 5.247.262,98 5.247.262,98 -5,78%

Totale entrate correnti 57.676.653,52 62.526.904,59 57.250.067,24 49.513.003,50 45.409.156,36 45.429.156,36 -13,51%

Avanzo di amministrazione
applicato alle spese correnti

3.459.181,37 4.911.586,84 4.562.381,95 5.940.284,36

Totale entrate utilizzate per
spese correnti e rimborso
prestiti (a)

61.135.834,89 67.438.491,43 61.812.449,19 55.453.287,86 45.409.156,36 45.429.156,36 -10,29%

Alienazione di beni e
trasferimenti di capitale

5.550.108,59 4.891.639,40 98.925.642,30 80.953.071,52 93.358.009,00 65.245.798,00 -18,17%

Accensione di mutui 9.270.175,00 4.494.173,78 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,00%

Avanzo di amministrazione
applicato per: \n- fondo di
ammortamento

0,00 0,00 0,00 0,00

 - finanziamento investimenti 1.437.874,65 1.230.000,00 8.865.739,71 11.021.320,20

Totale entrate c/capitale
destinate a investimenti (b)

16.258.158,24 10.615.813,18 107.791.382,01 91.974.391,72 93.358.009,00 65.245.798,00 -14,67%

Riscossione di crediti 180.000,00 7.270,70 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,00%

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 +0,00%

Totale movimento fondi 180.000,00 7.270,70 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 +0,00%

Totale generale<br/>entrate
(a+b+c)

77.573.993,13 78.061.575,31 174.603.831,20 152.427.679,58 138.767.165,36 110.674.954,36 -12,70%
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 Entrate Tributarie

2.2.1.1 Tabella Riepilogo

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % di scostamento

esercizio 2010 esercizio 2011 esercizio 2012 previsione del dalla col. 4 rispetto
(accertamenti (accertamenti (previsione) bilancio annuale anno 2014 anno 2015 alla col.3
competenza) competenza) anno 2013

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 21.934.082,40 26.829.370,69 23.721.983,60 18.615.788,60 19.200.000,00 19.220.000,00 -21,53%

Tasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,00%

Tributi speciali ed altre entrate
proprie

302.546,68 339.184,88 207.057,08 99.654,83 99.654,83 99.654,83 -51,87%

Totale 22.236.629,08 27.168.555,57 23.929.040,68 18.715.443,43 19.299.654,83 19.319.654,83 -21,79%
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

tributo: ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

2.2.1.2: Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

L’addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica, istituita con l’art. 10 della legge n. 133/1999

(decorrenza 1° gennaio 2000) è dovuta in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle

abitazioni, per tutte le utenze, fino ad un massimo di 200.000 Kwh di consumo al mese.

 La misura dell’addizionale è pari ad euro 0.0093 per kw di consumo con possibilità di incremento sino ad euro

0,01136 (art. 10, comma 9, legge 133/99).

 Le comunicazioni annuali sul gettito presunto vengono effettuate dall’Enel e dagli altri soggetti erogatori

all’inizio di ogni esercizio finanziario.

 L’andamento del gettito dell’imposta nelle varie annualità è direttamente commisurato all’andamento dei

consumi.

 Le imprese produttrici, distributrici e grossiste applicano l’addizionale alle fatturazioni e versano l’imposta alla

provincia in rate d’acconto mensili, calcolate sui consumi dell’anno precedente e all’aliquota deliberata dalla

provincia, entro il 16 di ogni mese.

 Il conguaglio a credito o a debito è effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo. La misura

dell’addizionale viene deliberata, ai sensi dell’art. 53 della legge n. 388/2000, entro il termine di approvazione

del bilancio di previsione ed entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

 La deliberazione di fissazione della misura dell’imposta viene notificata ai soggetti produttori, distributori e

grossisti entro dieci giorni dalla data di esecutività per gli adempimenti di competenza.

 L’art. 2, comma 39, della legge n. 350/2003 (Legge Finanziaria 2004) ha stabilito che anche i soggetti operanti

come grossisti nella commercializzazione di energia elettrica, in aggiunta ai soggetti distributori e produttori,

sono tenuti al versamento dell’addizionale provinciale, a decorrere dal 1° gennaio 2004, direttamente alla

Provincia nel cui territorio sono ubicate utenze con potenza impegnata non superiore ai 200 kw.

 I soggetti che applicano l’addizionale provinciale sull’energia elettrica sono tenuti ad assicurare alle province il

diritto di verificare, mediantel’accesso alle relative informazioni, le procedure di accertamento e liquidazione

dell’imposta.

 L’evoluzione del tributo negli anni è direttamente collegata all’ammontare del consumo di energia elettrica

nell’anno nell’ambito del territorio provinciale.

 A partire dall’esercizio 2004 si è verificata una diminuzione del gettito derivante dai versamenti effettuati dai

soggetti produttori e distributori di energia elettrica, più che compensata dall’incremento del gettito derivante dai

versamenti effettuati dai soggetti grossisti. Tale tendenza è proseguita anche nelle annualità successive.

 I trasferimenti erariali alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall’applicazione

dell’aliquota di lire 18 (euro 0,009296) per Kwh dell’addizionale provinciale; nel caso di incapienza dei

trasferimenti viene operata una riduzione sull’ammontare di devoluzione dell’imposta sull’assicurazione

obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

 L'art. 4, comma 10, del  D.L. 16 del 01/03/2012, convertito in Legge n. 44 del 26/04/2012, ha disposto la

soppressione, a decorrere dal 01/04/2012, dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica anche nelle

Province ricadenti nelle Regioni a Statuto Speciale. L'art. 18, comma 5, del D.Lgs. n. 68/20111 aveva diposto la

soppressione, a decorrere dall'anno 2012, della predetta addizionale limitatamente alle Province non ricadenti

nelle Regioni a Statuto Speciale

 Il minor gettito, per le Province appartententi alle Regioni a Statuto Speciale, derivante dall'applicazione dell'art.

4, comma 10, del D.L. 16 del 01/03/2012, convertito in Legge n. 44 del 26/04/2012, è reintegrato agli enti
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medesimi dalle regioni di appartenenza con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla

finanza pubblica disposto al comma 11.

2.2.1.3: Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna

risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

L'art. 4, comma 10, del D.L. 16 del 01/03/2012, convertito in Legge n. 44 del 26/04/2012, ha disposto la

soppressione, a decorrere dal 01/04/2012, dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica  nelle

Province ricadenti nelle Regioni a Statuto Speciale.Il minor gettito, per le Province appartententi alle Regioni a

Statuto Speciale, derivante dall'applicazione dell'art. 4, comma 10, del D.L. 16 del 01/03/2012, convertito in

Legge n. 44 del 26/04/2012, è reintegrato agli enti medesimi dalle regioni di appartenenza con le risorse

recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica disposto al comma 11.

 Il gettito iscritto per addizionale ENEL e per addizionale energia elettrica altri soggetti è pertanto riferito soltanto

al recupero addizionale energia elettrica altri soggetti anni precedenti, quantificato in euro 615.788,60 per il solo

esercizio 2013.

2.2.1.4: Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

Il Servizio Finanziario curerà l’accertamento e riscossione dell'imposta relativamente a mancati pagamenti di

annualità pregresse in quanto dal 1° aprile 2012 l'addizionale è soppressa.

2.2.1.5: Altre considerazioni e vincoli

Gli atti di accertamento vengono adottati a seguito del raffronto  tra versamenti effettuati dai soggetti debitori e

dichiarazioni di consumo presentate. Qualora dalla dichiarazioni di consumo emergano importi superiori a quelli

versati viene richiesto al soggetto debitore il versamento della differenza d'imposta.
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

tributo: IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AUTOVEICOLI - D. LGS. N. 466/1997

2.2.1.2: Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

L’imposta è stata istituita nell’anno 1999, avvalendosi della facoltà attribuita alle Province dall’art. 56 del Decreto

Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446.

A tal fine è stato approvato, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 107 del 11/11/98,
modificato con deliberazioni consiliari n. 22 del 30/03/1999 e n. 51 del 01/03/2000, apposito
regolamento.

L’imposta è applicata sulle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli
richieste al Pubblico Registro automobilistico (PRA).

Le misure base dell’imposta sono stabilite dal con decreto del Ministero delle Finanze n. 435/98.
Tali misure possono essere incrementate dalle province, con apposita deliberazione da adottarsi
entro i termini per l’approvazione del bilancio di previsione (art. 53 legge n. 388/2000), fino ad un
massimo del 30%. La Provincia di Sassari ha applicato fino al 2012 l'aliquota di maggiorazione
del 20%. Dal 1° gennaio 2013 è stato deliberato l'incremento della maggiorazione al 30%.

L’imposta ha di fatto sostituito la precedente “addizionale provinciale all’imposta erariale di
trascrizione dei veicoli nel P.R.A.”, che veniva trasferita alla Provincia sino al 31 dicembre 1998.

Il Ministero dell’Interno ha comunicato nell’anno 2004 la decurtazione dei trasferimenti erariali
correlata all’attribuzione alla provincia del gettito I.PT. per gli anni dal 1999 al 2003 e la
decurtazione a regime dall’anno 2004.

2.2.1.3: Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna

risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

Con Deliberazione n° 97 del 09/08/2013 la Giunta Provinciale ha incrementato al 30% la misura della maggiorazione

dell’imposta rispetto al tariffario unico nazionale di cui al decreto del Ministero delle Finanze n. 435/98. La

maggiorazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007)  con effetto

retroattivo dal 1° gennaio 2013.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con legge 213/2012, l'imposta è
dovuta alla provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente
causa o intestatario del veicolo.

La previsione di bilancio relativa all’imposta in argomento è stata determinata tenendo conto
delle previsioni definitive relative all’esercizio finanziario 2012, dell'incremento della
maggiorazione disposto con la predetta deliberazione e di valutazioni in merito all’andamento
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del mercato automobilistico.

Il gettito iscritto nel triennio è pari a euro 8.700.000,00 sia per l’anno 2013 che per gli anni 2014
e 2015.

2.2.1.4: Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

La responsabilità del tributo è complessivamente individuata nel Servizio Finanziario che curerà l’accertamento e la

riscossione del gettito.
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

tributo: TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE

2.2.1.2: Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Con il D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il tributo per l’esercizio

delle  funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, attribuito alle province a fronte delle funzioni amministrative

svolte in materia ambientale.

Il tributo è commisurato alle superfici soggette alla TARSU/TARES dei comuni, è dovuto dagli
stessi soggetti passivi ed è riscosso con le stesse modalità della predetta tassa.

Il tributo è determinato con deliberazione della Giunta Provinciale in misura non inferiore all’1
per cento e non superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della
TARSU/TARES.

2.2.1.3: Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna

risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

Il gettito iscritto nel bilancio 2013 è pari a euro 2.700.000,00, così come per il 2014 e per il 2015 è pari a 2.720.000,00

ed è stato previsto tenendo conto degli accertamenti relativi all’esercizio finanziario appena concluso, considerato che

soltanto alcuni Comuni hanno comunicato, come richiesto dalla Provincia, l’ammontare dei ruoli TARSU e

conseguentemente il gettito dell’addizionale prov.le per l’anno 2013. Lo stanziamento previsto tiene inoltre conto

dell'ulteriore importo derivante dal gettito relativo ai comuni che hanno optato per la riscossione diretta del tributo,

come già avvenuto nel 2012 nonché del potenziale incremento del gettito derivante dall'entrata in vigore della TARES.

 La Provincia si è sempre avvalsa della facoltà riconosciuta dalla legge istitutiva di stabilire l’ammontare del tributo

nella sua misura massima (5 per cento). Anche per l’esercizio 2013, non essendo stata adottata alcuna deliberazione

di modifica, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007, si intende prorogata la misura del tributo

fissata precedentemente, da ultimo con Deliberazione della Giunta Prov.le n° 11 del 31/01/2006.

2.2.1.4: Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

La responsabilità del tributo è complessivamente individuata nel Servizio Finanziario che curerà l’accertamento e la

riscossione del gettito.

  

60/361



2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

tributo: IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITà CIVILE DERIVANTE DALLA

CIRCOLAZIONE STRADALE

2.2.1.2: Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

ll Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito alle province il gettito dell’imposta sulle assicurazioni

contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (R.C. auto).

In particolare, l’art. 60 ha stabilito espressamente che il gettito dell’imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, è attribuito alle Province dove hanno sede i Pubblici registri Automobilistici nei quali
sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle Province nel cui territorio risiede l’intestatario
della carta di circolazione.

L’attribuzione decorre dal 1° gennaio 1999.

La stessa norma prevedeva espressamente che le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia
Giulia, Valle d’Aosta, nonché le Province Autonome di Trento e Bolzano dovessero provvedere,
in conformità dei rispettivi Statuti, all’attuazione della predetta disposizione.

L’attribuzione di detto gettito avrebbe comportato necessariamente una riduzione del fondo
ordinario spettante alle Province; per le Regioni a Statuto Speciale, l’art. 61 del citato Decreto
prevedeva espressamente che tale operazione di riequilibrio si sarebbe potuta applicare solo
dopo il recepimento delle disposizioni dei citati artt. 60 e 61 nei rispettivi Statuti.

La Regione Autonoma della Sardegna con la Legge n° 7 del 22.04.2002 art. 9 ha recepito le
norme previste dal Decreto legislativo n° 446/97 definendo l’attribuzione del gettito dell’imposta
sulle assicurazioni R.C. auto alle Province, con decorrenza dall’anno 2003.

A seguito dell’emanazione della predetta Legge Regionale è stato attivato da parte della R.A.S.,
con la collaborazione e la partecipazione delle Province Sarde, un tavolo di confronto con il
Ministero dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze, finalizzato alla definizione del gettito
spettante alle Province e delle conseguenti riduzioni ai trasferimenti ordinari erariali da parte del
Ministero dell’Interno; a tal fine si sono svolti diversi incontri operativi fra le Province, la Regione
Sarda ed i ministeri competenti.

In breve si ripercorrono e si richiamano le fasi principali del confronto avviato, che si auspica
porterà finalmente alla definizione delle problematiche evidenziate:

In data 25 luglio 2003 l’Assessorato alla Programmazione della Regione Sardegna trasmetteva
la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio Federalismo fiscale, con la quale il
predetto Ministero, ripercorrendo le normative e le iniziative susseguitesi nel tempo, definiva il
quadro complessivo delle disposizioni in materia di imposta sulle assicurazioni R.C. auto nei
confronti delle quattro Province Sarde; lo stesso Ministero in tale nota individua un percorso da
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utilizzare per la soluzione del problema.

Successivamente presso l’Assessorato Regionale alla Programmazione, si sono tenuti due
incontri in data 30 luglio e 9 ottobre dell’anno 2003, finalizzati alla riunione convocata presso il
Ministero dell’Interno per il giorno 13 ottobre 2003 fra la Regione sarda, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato ed Ufficio del federalismo
Fiscale) l’U.P.I. e le Province Sarde.

• Dopo tale incontro è emerso che il Ministero dell’Interno di concerto con quello
dell’Economia e delle Finanze, dopo la soppressione da parte della R.A.S. con apposito
D.D.L. del 2° comma dell’art. 9 della Legge Regionale 22.04.2002, n. 7, stabilirà l’entità e
la misura della riduzione dei trasferimenti ordinari utilizzando verosimilmente i parametri
seguiti per i tagli già operati nei confronti di tutte le altre Province e ciò per evidenti ragioni
di equità e parità di trattamento, come sempre richiesto con forza dalle Province Sarde. 

• In particolare la soluzione operativa formulata dal Ministero nel corso della predetta
riunione è stata la seguente: 

• viene riconosciuta alla Province della Regione Sardegna l’attribuzione del gettito a
decorrere dal 1999, determinando (i dati saranno forniti dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento politiche fiscali – Ufficio per il federalismo fiscale) gli introiti
1999 riferibili alla Province Sarde, la detrazione annuale a regime nonché, utilizzando dati
statistici, gli incrementi differenziali del gettito (2000, 2001 e 2002) da attribuire alle
Province; 

• il Ministero dell’Interno, ricevuti i dati da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
effettuerà per ciascuna Provincia il raffronto fra gli importi relativi ai recuperi dovuti per
l’imposta Provinciale diTrascrizione e gli importi relativi all’imposta R.C. auto,
determinando i relativi conguagli; 

• il Ministero dell’interno ha comunicato nell’anno 2004 l’ammontare definitivo delle
decurtazioni sui trasferimenti erariali derivanti dall’attribuzione del gettito per RCA auto
per gli anni dal 1999 al 2003 e l’ammontare della decurtazione a regime dall’anno 2004. 

2.2.1.3: Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna

risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

L’imposta si applica alle polizze assicurative dei veicoli iscritti al PRA e alle macchine agricole.

Il gettito dell’imposta è attribuito  alle province nel cui territorio risiede l’intestatario della carta di
circolazione.  L’imposta RCA viene versata alle province dai concessionari della riscossione dei
tributi, che ricevono riversamenti dalle compagnie di assicurazione, con le modalità previste dal
D.Lgs. n. 237/97.

Le previsioni relative all’imposta sia nel Bilancio annuale 2013 che in quello triennale 2014/2015,
sono state effettuate in base agli accertamenti definitivi relativi all’esercizio finanziario 2012 ed
alle nuove proiezioni derivanti dai nuovi dati in possesso dell’ente in merito al gettito effettivo
2013.

62/361



Le previsioni tengono conto inoltre del taglio ai trasferimenti erariali alle province disposto con il
D.L 35/2013, tagli che verosimilmente saranno recuperati dalla Stato, come già avvenuto in
occasione di precedenti tagli, a valere sul gettito dell'imposta RC auto.

L’imposta, considerata l’evoluzione del gettito nei decorsi esercizi finanziari, si sta
caratterizzando come la più consistente entrata propria dell’Ente.

Con deliberazione n. 96 del 09/08/2013 è stato disposto, come consentito dall'art. 17 del D.Lgs.
n. 68/2001, l'aumento dell'imposta dal 12,5% al 16%, con entrata in vigore dal 1° giorno del
secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione sul sito del MEF.

Il gettito previsto nel triennio è pari all'importo accertato nell'ultimo esercizio finanziario, euro €
6.600.000,00 per l’esercizio 2013, € 7.800.000,00 per il 2014 ed € 7.800.000,00 per il 2015,
tenuto conto anche delle valutazioni concernenti l'andamento del mercato automobilistico.

2.2.1.4: Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

La responsabilità del tributo complessivamente è individuata nel Servizio Finanziario, competente per l’accertamento

e la riscossione del gettito.
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

tributo: COMPARTECIPAZIONE AL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

- LEGGE N. 549 DEL 28 DICEMBRE 1995

2.2.1.2: Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 commi da 24 a 40 della legge n. 549 del 28.12.1995, è stato istituito il “Tributo

speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”. Il tributo si applica dal 1° gennaio 1996 ed è versato alla regione

nel cui ambito territoriale è ubicata la discarica dal soggetto “gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo” con obbligo

di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

La Regione Autonoma della Sardegna dovrà corrispondere, come nei precedenti esercizi
finanziari, la quota del tributo spettante alle province, pari al 10% del gettito.

2.2.1.3: Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna

risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

L’ammontare del gettito previsto  per l’esercizio finanziario 2013 è pari a euro 99.654,83. La medesima previsione

viene confermata per ciascuno degli esercizi 2014-2015.

2.2.1.4: Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

Il responasbile non è di nomina dell'amministrazione Provinciale.
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 Contributi E Trasferimenti Correnti

2.2.2.1 Tabella Riepilogo

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % di scostamento
esercizio 2010 esercizio 2011 esercizio 2012 previsione del dalla col. 4 rispetto
(accertamenti (accertamenti (previsione) bilancio annuale anno 2014 anno 2015 alla col.3
competenza) competenza) anno 2013

1 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenti correnti
dallo stato

6.436.028,69 5.089.783,83 881.239,45 3.220.129,23 108.309,33 108.309,33 +265,41%

Contributi e trasferimenti correnti
dalla regione

17.336.323,21 20.949.619,86 23.403.315,37 19.415.279,49 19.287.227,17 19.287.227,17 -17,04%

Contributi e trasferimenti correnti
dalla regione per funzioni
delegate

1.407.900,00 1.317.155,06 1.512.250,78 1.467.752,67 1.466.702,05 1.466.702,05 -2,94%

Contributi e trasferimenti correnti
da parte di organismi comunitari
e internazionali

3.734.556,12 2.648.622,34 1.439.692,80 961.282,56 0,00 0,00 -33,23%

Contributi e trasferimenti da altri
enti del settore pubblico

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,00%

Totale 28.914.808,02 30.010.181,09 27.236.498,40 25.064.443,95 20.862.238,55 20.862.238,55 -7,97%
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.2: Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasaferimenti medi nazionali e

regionali

Le spettanze relative ai trasferimenti correnti da parte dello Stato per l’esercizio finanziario 2013 non risultano ancora

disponibili nel sito INTERNET del Ministero dell’Interno. Gli stanziamenti sono stati pertanto previsti sulla base delle

spettanze relative all'esercizio 2012, tenendo conto delle decurtazioni a regime collegate, fra l’altro, all’attribuzione

alle province del gettito dell’I.P.T. e dell’Imposta sulla Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore, delle decurtazioni previste dall'art. 14, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.

122/2010, così come specificato nel Decreto del Ministero dell'interno del 13 marzo 2012, e delle ulteriori riduzioni

previste dall'art. 16, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012 (Spending

review).

Le decurtazioni previste dal D.L. 95/2012, di importo superiore ai trasferimenti teoricamente
spettanti, hanno comportato per il 2012 la riduzione parziale del gettito dell’Imposta sulla
Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, così come verosimilmente
avverrà per le decurtazioni previste per il 2013 dal suddetto D.L. 95/2012, dalla Legge di
Stabilità 2013 e confermate dal D.L. 35/2013 (Decreto pagamenti della P.A.).
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.3: Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o

programmi regionali di settore

I trasferimenti erariali a carattere ricorrente, in seguito alle ripetute decurtazioni operate negli ultimi anni dallo Stato, si

limitano ai seguenti, per complessivi € 108.309,33:

• contributo personale aspettativa sindacale per € 17.515,07; 
• contributo contratti Segretari Comunali e Provinciali per € 4.755,26; 
• oneri CCNL 2004/2005 personale EE.LL. per € 79.297,00; 
• somme per la copertura di oneri per accertamenti medico legali per assenze per malattia

per € 6.742,00. 

Nel 2013 risulta iscritto uno stanziamento per complessivi € 2.985.387,90, relativo a
trasferimenti erariali assegnati in esercizi precedenti e non ancora erogati, per i quali non
risultava il corrispondente residuo attivo nell'esercizio di competenza.
I trasferimenti regionali previsti nel Bilancio di Previsione 2013 e nel Bilancio Pluriennale
2013-2015 sono relativi a:

0. 

-1. 

Trasferimenti correnti a carattere generale

• Trasferimento R.A.S. istituito dall’art. 10 della L.R. 2/2007 – Fondo unico per gli enti locali
– nel quale sono confluiti finanziamenti precedentemente riferiti a funzioni di varia natura
e quelli riferiti alle competenze trasferite con la L.R. 9/2006. Il fondo viene iscritto nel
bilancio 2013 per l'importo di euro 11.853.642,00. Il medesimo importo viene confermato
per il 2014 e 2015. 

• Trasferimento RAS sostitutivo del gettito derivante dall'addizionale provinciale all'energia
elettrica: viene stanziato l'importo di euro 4.070.507,00 per il 2013 e per ciascuno degli
anni 2014 e 2015. Tale importo deriva dalla proiezione annuale dell'importo assegnato
per il 2012 (periodo aprile-dicembre). 

• Trasferimento RAS per esercizio funzioni trasferite in materia di lavoro: viene previsto
l'importo accertato nel 2012, pari a euro 1.795.317,65, per ciascuno degli esercizi 2013,
2014 e 2015. 

• Trasferimento RAS per esercizio funzioni in materia di turismo: viene proposto il
medesimo importo assegnato per il 2012, pari a euro 424.747,32 anche per il triennio
2013-2014-2015. 

Trasferimenti correnti finalizzati
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1. Trasferimento RAS per costituzione fondo Consigliera di parità: viene iscritto lo
stanziamento di euro 17.256,05 nel triennio 2013/2015, pari all'importo assegnato per il
2012. 

2. Trasferimento RAS per indennizzo danni arrecati alle colture ed alle produzioni
zootecniche: viene iscritto lo stanziamento di euro 236.340,00 per ciascuno degli
esercizi 2013-2014-2015. 

3. Trasferimento RAS per svolgimento funzioni in materia di pianificazione e tutela
dell'ambiente: viene iscritto lo stanziamento di euro 115.209,00 per ciascuno degli
esercizi 2013-2014-2015. 

4. Trasferimento RAS per supporto organizzativo del servizio di istruzione alunni disabili:
viene riproposto per il 2013 e per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015 l'importo di euro
422.932,00. 

5. Trasferimento RAS per funzionamento Società Umanitaria di cui alla L.R. 37/1978: viene
proposta per il triennio 2013/2015 la previsione di euro 225.000,00. 

6. Trasferimento L.R. 14/2006 per spese di funzionamento centri e istituzioni bibliografiche
D.P.R. 348/79: viene iscritto nel 2013 lo stanziamento di euro 17.557,17 e il medesimo
importo viene previsto anche in ciascuna annualità 2014 e 2015. 

7. Trasferimento RAS per attivazione dell'Osservatorio provinciale sulle politiche sociali:
viene iscritto lo stanziamento di euro 45.000,00 sul triennio 2013/2015. 

8. Trasferimento RAS per attuazione attività di previsione interventi prevenzione rischio
balneare: viene iscritto lo stanziamento di euro 32.718,98 per ciascuna delle annualità
2013, 2014 e 2015. 

9. Trasferimento RAS per funzioni in materia di protezione civile: viene prevista la somma
di euro 146.651,99 per il 2013 e di € 20.000,00 per le annualità 2014 e 2015. 

10. Trasferimento RAS per interventi straordinari ed imprevisti in materia di diritto allo
studio: viene iscritto lo stanziamento di euro 11.000,00 sul triennio 2013/2015. 

11. Finanziamento statale tramite U.P.I. per progetto "Lavoriamo in Europa! Azione
Provincegiovani": viene previsto lo stanziamento di euro 126.432,00 per il solo
esercizio  2013. 

12. Finanziamento UE per organizzazione Centri di informazione della rete "Europe direct":
viene previsto lo stanziamento di euro 25.000,00 per il solo esercizio  2013. 

13. Finanziamento UE P.O. Marittimo, Progetto "Mistral+": viene iscritto il finanziamento
pari a euro 40.860,00 per l'esercizio 2013. 

14. Finanziamento UE P.O. Marittimo, Progetto "Innolabs+": viene iscritto il finanziamento
pari a euro 201.980,00 per l'esercizio 2013. 

15. Finanziamento UE P.O. Marittimo, Progetto "Innolabs++": viene iscritto il finanziamento
pari a euro 32.260,00 per l'esercizio 2013. 

16. Finanziamento UE P.O. Marittimo, Progetto "Serena 2.0": viene iscritto il finanziamento
pari a euro 49.200,00 per l'esercizio 2013. 

17. Finanziamento UE P.O. Marittimo, Progetto "Ippotyrr 2": viene iscritto il finanziamento
pari a euro 313.660,00 per l'esercizio 2013. 

18. Finanziamento UE P.O. Marittimo, Progetto "Lose": viene iscritto il finanziamento pari a
euro 11.900,00 per l'esercizio 2013. 

19. Finanziamento UE P.O. Marittimo, Progetto "Porti": viene iscritto il finanziamento pari a
euro 188.756,00 per l'esercizio 2013. 

20. Finanziamento UE P.O. Marittimo, Progetto "Med Laine 2": viene iscritto il
finanziamento pari a euro 51.800,00 per l'esercizio 2013. 
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21. Finanziamento UE Programma LLP Leonardo da Vinci Progetto "Sassari 20-20-20
Mobility": viene iscritto il finanziamento pari a euro 45.866,56 per l'esercizio 2013. 

Trasferimenti correnti per funzioni delegate

1. Trasferimento RAS per funzioni di promozione e coordinamento attività servizi sociali,
immigrazione e volontariato; viene iscritto lo stanziamento di euro 150.672,67 per il 2013
ed € 149.622,05 per ciascuna delle annualità 2014 e 2015. Nell'esercizio 2013 viene
stanziata la maggiore somma (rispetto al 2014 e 2015) di € 1.050,62 derivante dal
minore stanziamento iscritto nell'esercizio 2012. 

2. Trasferimento RAS per funzioni di controllo e lotta agli insetti nocivi e parassiti dell'uomo
e delle piante, L.R. 21/99: viene iscritto lo stanziamento di euro 1.253.330,00 sul triennio
2013/2015. 

3. Trasferimento RAS L.R. 23/98 per gestione oasi permanenti di protezione faunistica e di
cattura: viene prevista la somma di euro 37.500,00 per il 2013 e la medesima somma
viene prevista per le annualità 2014 e 2015. 

4. Trasferimento RAS per attività di recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, viene
iscritto lo stanziamento di euro 26.250,00 per ciascuna delle annualità 2013, 2014 e
2015. 
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.4: Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali ecc
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.5: Altre considerazioni e vincoli
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 Proventi Extratributari

2.2.3.1 Tabella Riepilogo

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % di scostamento

esercizio 2010 esercizio 2011 esercizio 2012 previsione del dalla col. 4 rispetto
(accertamenti (accertamenti (previsione) bilancio annuale anno 2014 anno 2015 alla col.3
competenza) competenza) anno 2013

1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici 135.130,86 125.748,99 156.012,01 123.533,04 123.533,04 123.533,04 -20,82%

Proventi dei beni dell'ente 1.154.356,11 1.380.792,40 1.530.209,88 1.502.033,10 1.507.033,10 1.507.033,10 -1,84%

Intererssi su anticipazioni e
crediti

248.211,25 584.977,08 901.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 -42,29%

Utili netti delle aziende spec. e
partecipate, dividendi di società

0,00 0,00 47.248,56 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Proventi diversi 4.987.518,20 3.256.649,46 3.450.057,71 3.587.549,98 3.096.696,84 3.096.696,84 +3,99%

Totale 6.525.216,42 5.348.167,93 6.084.528,16 5.733.116,12 5.247.262,98 5.247.262,98 -5,78%

72/361



2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.2: Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le

principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Tra i principali proventi dei servizi pubblici dell’Ente vanno evidenziati:

• Diritti di segreteria con una previsione per l’esercizio finanziario 2013 e per ciascuno degli
esercizi finanziari 2014 e 2015 pari a euro 70.000,00. 

• Proventi derivanti dal transito di trasporti eccezionali sulle SS.PP., con una previsione per
l’esercizio finanziario 2013 e per ciascuno degli esercizi finanziari 2014 e 2015 pari a €
12.000,00. 

• Proventi derivanti da spese istruttoria rilascio concessioni, autorizzazioni e pubblicità, con
una previsione per l’esercizio finanziario 2013 e per ciascuno degli esercizi finanziari
2014 e 2015 pari ad € 21.000,00. 

• Proventi derivanti da spese istruttoria rilascio autorizzazioni per il transito di trasporti
eccezionali con una previsione per l’esercizio finanziario 2013 e per ciascuno degli
esercizi finanziari 2014 e 2015 pari ad € 7.000,00. 
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.3: Dimostrazione dei proventi dei beni dell'Ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed i canoni applicati

per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio provinciale

L’entrata più consistente tra i proventi dei beni dell’Ente è rappresentata dai fitti attivi dei fabbricati. Per l’esercizio

2013 è stata prevista un’entrata di euro 739.719,10 e analoga previsione è stata effettuata per ciascuno degli esercizi

finanziari 2014 e 2015.

Fra gli altri proventi dell’Ente iscritti nel bilancio annuale e triennale figura il fitto dovuto per
l’Azienda di produzione ed imbottigliamento dell’acqua minerale San Martino, previsto
annualmente per l’importo derivante dal contratto a suo tempo stipulato pari ad euro 88.314,00.
Tale previsione trova corrispondenza nella parte spesa per il finanziamento di apposito
stanziamento, vincolato al realizzarsi dell’entrata. Analogamente a quanto evidenziato in
precedenza per gli altri fitti attivi, si renderà necessaria una rivisitazione del contratto.
Viene iscritto inoltre il canone per la gestione dello stabilimento termale di Casteldoria, euro
120.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015.
Si iscrive apposito stanziamento per la riscossione dei proventi derivanti da tariffe incentivanti
GSE a seguito dell'entrata in esercizio di impianti fotovoltaici negli edifici scolastici: viene iscritto
l'importo di euro 100.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2013/2015. Le somme introitate
vengono destinate alla copertura di spese per la manutenzione straordinaria di edifici scolastici.
Per quanto riguarda il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e il Canone per
l'installazione dei mezzi pubblicari, la previsione effettuata per l’esercizio finanziario 2013 e per
ciascuno degli esercizi 2014 e 2015 è pari, rispettivamente, ad € 270.000,00 ed a € 45.000,00. Il
gettito è superiore al 2012 in quanto vi è un incremento a regime derivante dall'individuazione di
occupazione abusive effettuata con l'attività di accertamento svolta dal concessionario del
servizio Equitalia. Si aggiunge la previsione triennale 2013-2015 per ulteriori proventi derivanti
dal recupero dell'evasione, pari a € 50.000,00 (C.O.S.A.P.) e a € 10.000,00 (Canone mezzi
pubblicitari) per ciascuna annualità.
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.4: altre considerazioni e vincoli
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 Contributi E Trasferimenti In C/capitale

2.2.4.1 Tabella Riepilogo

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % di scostamento

esercizio 2010 esercizio 2011 esercizio 2012 previsione del dalla col. 4 rispetto
(accertamenti (accertamenti (previsione) bilancio annuale anno 2014 anno 2015 alla col.3
competenza) competenza) anno 2013

1 2 3 4 5 6 7

Alienazioni di beni patrimoniali 0,00 34.317,18 371.000,00 429.600,00 6.755.609,00 1.619.000,00 +15,80%

Trasferimenti di capitale dallo
stato

637.553,82 305.447,22 2.303.236,78 2.250.000,00 0,00 0,00 -2,31%

Trasferimenti di capitale dalla
regione

3.409.045,00 4.373.500,00 74.300.765,52 56.037.671,52 72.602.400,00 57.526.798,00 -24,58%

Trasferimenti di capitale da altri
enti del settore pubblico

1.503.509,77 150.875,00 121.140,00 414.700,00 0,00 0,00 +242,33%

Trasferimenti di capitale da altri
soggetti

0,00 27.500,00 21.829.500,00 21.821.100,00 14.000.000,00 6.100.000,00 -0,04%

Totale 5.550.108,59 4.891.639,40 98.925.642,30 80.953.071,52 93.358.009,00 65.245.798,00 -18,17%
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.2: Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Vengono iscritti trasferimenti di capitale dallo Stato, dalla Regione e da altri soggetti, così come risultano

analiticamente illustrati in corrispondenza delle opere iscritte nel Piano Triennale OO.PP. 2013-2015 e nell’Elenco

Annuale OO.PP. anno 2013 approvati con deliberazione G.P. n. 153  del 30/10/2012.

 Risultano inotre allocate in c/capitale nel triennio 2013/2015 le somme risultanti dalle
programmate alienazioni di beni immobili, così come risultanti dalla deliberazione C.P. n. 33 del
22.08.2013  avente ad oggetto "Piano di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
della Provincia di Sassari annualità 2013-2015".

Sono state iscritte inoltre nuove OO.PP. finanziate con avanzo di amministrazione, nonchè
interventi di manutenzione straordinaria finanziati con trasferimenti da enti pubblici e da privati.

Sono state previste in bilancio spese per acquisto attrezzature finanziate con avanzo di
amministrazione, ed in minima parte con entrate correnti e finanziamento regionale di cui alla
L.R. 23/1998 (oasi di protezione faunistica).

Sono state inoltre iscritte spese per acquisto attrezzature - previsioni di spesa che costituiscono
parte dei finanziamenti comunitari, presenti anche nella parte corrente, relativi al P.O. Marittimo;
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.3: Altre considerazioni e illustrazioni
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 Accensione Di Prestiti

2.2.5.1 Tabella Riepilogo

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % di scostamento

esercizio 2010 esercizio 2011 esercizio 2012 previsione del dalla col. 4 rispetto
(accertamenti (accertamenti (previsione) bilancio annuale anno 2014 anno 2015 alla col.3
competenza) competenza) anno 2013

1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,00%

Assunzioni di mutui e prestiti 9.270.175,00 4.494.173,78 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,00%

Emissione di prestiti
obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,00%

Totale 9.270.175,00 4.494.173,78 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,00%
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.5.2: Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di

risparmio pubblico o privato

Non è prevista per il triennio 2013/2015 la contrazione di nuovi mutui.
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.5.3: Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto

degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.5.4: altre considerazioni e vincoli
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 Riscossione Di Crediti E Anticipazioni Di Cassa

2.2.6.1 Tabella Riepilogo

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % di scostamento

esercizio 2010 esercizio 2011 esercizio 2012 previsione del dalla col. 4 rispetto
(accertamenti (accertamenti (previsione) bilancio annuale anno 2014 anno 2015 alla col.3
competenza) competenza) anno 2013

1 2 3 4 5 6 7

Riscossione di crediti 180.000,00 7.270,70 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,00%

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 +0,00%

Totale 180.000,00 7.270,70 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 +0,00%
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.6.2: Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Nel bilancio di Previsione 2013 è stata iscritta la somma di euro 5.000.000,00 quale anticipazione di Tesoreria.

L’importo suindicato è contenuto entro il limite massimo prevedibile di euro 15.631.726,15 pari a
3/12 delle entrate accertate nei primi tre titoli del Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario
2011 (art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000).
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.6.3: Altre considerazioni e vincoli
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SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI
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3.1 CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE
VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

A partire dal 2006 la Provincia di Sassari ha avviato un percorso di innovazione dei
principali documenti programmatori, così da renderli utili strumenti al fine di realizzare il
Programma di mandato, trasformando un mero adempimento burocratico in un
momento propositivo e di confronto fra struttura tecnica e organi politici.

Avviata in via sperimentale nel 2006, per iniziativa della Presidenza e della Direzione
Generale, attraverso il progetto Governance, la positiva esperienza compiuta durante il
precedente mandato prosegue anche con il nuovo corso amministrativo, inaugurato con
le elezioni del maggio 2010 e la definizione di nuove linee programmatiche. La
predisposizione della Relazione previsionale programmatica si articola in programmi in
base alle deleghe assessoriali e ai grandi processi strategici, il cui raggiungimento
prevede un coordinamento interassessoriale.

In questo modo tutti i punti della Relazione previsionale programmatica aderiscono
perfettamente agli obiettivi delle Dichiarazioni programmatiche d'inizio mandato e
questo produce un percepibile effetto di coerenza che consente alla stessa RPP di
riproporsi come effettivo strumento di raccordo tra linee programmatiche del Presidente
e attività dei Settori, evidenziando le responsabilità politiche in capo a ciascun
assessore e individuando gli stessi assessori come referenti per il controllo dell'effettiva
attuazione dei Programmi attraverso i progetti sviluppati nel Piano Esecutivo di
Gestione.

L'obiettivo di garantire piena coerenza al presente documento rispetto alle Dichiarazioni
Programmatiche del Presidente della Provincia, approvate dal Consiglio il 5 agosto del
2010, ed al Piano generale di sviluppo è  stato perseguito attraverso la rilettura analitica
delle Dichiarazioni stesse, così da individuare al loro interno le linee-guida da seguire e
gli interventi da attuare nel concreto espletamento dei compiti assegnati attraverso le
deleghe assessoriali.

I singoli programmi, dunque, si rifanno agli obiettivi di mandato e indicano gli obiettivi
strategici, che anche in questo caso sono stati ricondotti entro grandi aree strategiche di
azione - che chiameremo Temi - in base all'ambito in cui intervengono e alle finalità che
perseguono. I temi individuati nel corso di questa prima fase di realizzazione del
progetto sono la naturale prosecuzione del percorso avviato negli anni precedenti,
quando attraverso il "Patto per il Nord Ovest Sardegna" è stata definita una strategia di
governance locale che vedesse la Provincia come una grande città, in cui la rete di
relazioni inter-istituzionali fosse in grado di rafforzare il capitale sociale territoriale, di
produrre nuovi beni collettivi per la competitività, di dare nuovo slancio allo sviluppo
economico e di migliorare la vivibilità. In questa grande città del Nord Ovest Sardegna,
in coerenza con il bilancio redatto alla fine del precedente mandato, si continua a
guardare alle esperienze positive che, non a caso, sono state reintrodotte anche nelle
linee programmatiche di questa nuova legislatura, in cui trovano grande centralità
l'Europa e l'ambiente.

    TEMA I: "La Provincia,un ponte tra il Nord Ovest e l'Europa";

88/361



    TEMA II: "La Provincia, da territorio in crisi a terra di opportunità";

    TEMA III: "La Provincia,      un'economia più verde per uno sviluppo duraturo".

Prima di presentare nel  dettaglio i singoli programmi, verrà dedicato un paragrafo a
ognuno di  questi tre grandi temi. L'illustrazione degli stessi, realizzata secondo  le
indicazioni del modello ministeriale, osserverà l'esposizione di  seguito
indicata. Rispetto al documento  predisposto lo scorso anno la delega assessoriale
dell'Assessore Bruno  Farina, dimissionario dal 31 Agosto 2012, è stata assegnata nella
stessa  data all'Assessore Daniele Sanna.

    Il  Paragrafo 3.4.1      "Descrizione del programma" illustra, in sintesi,  le funzioni di
ciascuna      delega, che sono strettamente correlate  alle linee d'azione e d'intervento   
  di competenza di ogni assessore,  ed evidenzia, in caso di programmi      riferibili a
servizi di staff,  le strutture tecniche incaricate di svolgere      le relative attività 
operative. Questo paragrafo spiega la filosofia del      programma e  traccia la rotta per
la realizzazione delle politiche generali      del  triennio di cui la presente Relazione si
occupa.

    Il  Paragrafo 3.4.2      "Motivazioni delle scelte" illustra le ragioni che  stanno alla base
delle      iniziative descritte nel paragrafo  precedente. L'illustrazione tiene conto      delle
informazioni e delle  analisi contenute nella prima sezione della      Relazione e di tutti 
gli altri elementi utili per comprendere la situazione      di ogni  ambito in cui si vuole
operare.

    Il  Paragrafo 3.4.3      "Finalità da conseguire" indica, in estrema  sintesi, gli obiettivi   
  strategici che caratterizzano le principali  politiche o azioni che si      intende realizzare
nel triennio. Il  richiamo all'Obiettivo Strategico      (OBS) di riferimento in ogni  scheda
descrittiva degli Obiettivi operativi      annuali del dirigente  consentirà poi di evidenziare
la relazione con il      PEG. Il  conseguimento di ogni OBS richiederà, in linea di
principio, di       esplicitare e poi, ovviamente, di realizzare, più di un Obiettivo di  PEG,   
  sottolineando il carattere più operativo e, quindi, più  analitico, oltre      che annuale, di
quest'ultimo. La realizzazione di  ogni OBS potrà      coinvolgere la responsabilità di più
dirigenti, ma  il suo responsabile      politico verrà univocamente individuato nel 
Responsabile del Programma.

    Il  paragrafo 3.4.4      "Risorse umane da impiegare" indica in ciascun  Programma,    
 esclusivamente, i dirigenti e il personale appartenente  ai Settori di      riferimento
stabile dei singoli Assessori senza tener  conto degli altri      dipendenti eventualmente
impegnati nelle  iniziative descritte nell'ambito      degli OBS perché, al momento, la 
Provincia di Sassari non dispone di un      sistema di rilevazione e  imputazione del
tempo lavoro sulle diverse      iniziative in corso di  realizzazione. Nell'ipotesi di
Settori/Dirigenti      stabilmente  coinvolti per la realizzazione dei Programmi di più
Assessori      è  individuato il personale diviso per Servizi mentre i dirigenti sono,      
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comunque, indicati in misura pari ad una unità.

    Per  semplificare e      rendere la lettura più immediata, il titolo di ogni  programma -
ad      eccezione di quello del Presidente - coincide con  la delega assessoriale.

Il  descritto processo di revisione dei documenti di programmazione  consente di
ritenere gli stessi in linea con la riforma introdotta dalla  Legge 15/2009 e dal D.Lgs.
150/2009 ed, in particolare, con le  previsioni relative al ciclo della performance.

Il  2013 sarà un anno di transizione in cui il contesto ordinamentale di  riferimento è
caratterizzato, ancora più del passato, dall'incertezza  sul futuro dei progetti di riforma
dell'ordinamento locale. Lo stato di  precarietà che investe il futuro assetto dell'ente, nel
contesto di un  processo di riorganizzazione e riforma delle province, al momento 
sospeso e rinviato, condiziona la possibilità di operare scelte a medio  lungo termine.

La  continua evoluzione normativa, tesa al progressivo contenimento della  spesa,
attraverso, in particolare, l'introduzione di nuovi vincoli e  limitazioni alle assunzioni, il
blocco degli incrementi contrattuali e  la riduzione degli incarichi di collaborazione, ha
subito, per le  province, una decisa svolta nel corso del 2012, con l'approvazione del 
D.L. n. 95/2012. che ha introdotto previsioni normative concernenti la  stessa
sopravvivenza delle amministrazioni provinciali nonché una  diversa configurazione
territoriale. Processo che, con la legge n. 228  del 24 dicembre, legge di stabilità per il
2013,  viene sospeso,  rinviando al 31 dicembre 2013 il riordino delle province.

Anche  sul fronte di una legge specifica di riordino delle province da parte  del
legislatore regionale si è ancora in alto mare. Il disegno di  riforma della Regione
Sardegna, previsto dalla Legge Regionale 25 maggio  2012 n. 11, ha visto lo scadere
del termine fissato per il 31 ottobre  2012, senza che il Consiglio regionale, approvasse
una legge contenente  il riordino generale delle autonomie locali.

Il  D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza  e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni  in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012), convertito con  modificazioni dalla legge 7 dicembre
2012, n.213,  ha modificato gli  articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267  (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),  riformulando la
disciplina del  sistema dei controlli interni),  introducendo nuovi livelli di controllo fra i
quali spicca quello  strategico e quello sulle società partecipate a cui la nostra 
amministrazione dovrà adeguaresi.

Il  Decreto Legge n. 174/2012 ha introdotto, anche, nuove prescrizioni in  materia di
controlli negli enti locali. In particolare, l'articolo 147,  comma 4, del T.U.E.L., prevede
che "nell'ambito della loro autonomia  normativa e organizzativa, gli enti locali
disciplinano il sistema dei  controlli interni secondo il principio della distinzione tra
funzioni di  indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286, e successive
modificazioni".
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Il  nuovo sistema dei controlli che è stato recepito con nuovo  regolamento approvato
dal Consiglio Provinciale,  prevede, in  particolare, sei tipologie di controllo interno, 
ognuno con contenuti e  finalità differenti:

-controllo di regolarità amministrativa e contabile: è la  forma di controllo più
tradizionale, finalizzata a garantire la  razionalità giuridica dell'azione amministrativa, e
cioè la sua  legittimità, regolarità e correttezza, da affidare al Segretario  dell'ente;

-controllo di gestione:  serve a verificare l'efficacia, l'efficienza ed economicità
dell'azione  amministrativa, con la finalità di migliorare, anche attraverso  tempestivi
interventi correttivi, il rapporto fra risorse impiegate e  risultati e tra obiettivi ed azioni
realizzate, in modo da aumentare la  razionalità economica dell'organizzazione;

 -controllo sugli equilibri di bilancio:  investe la gestione di competenza, dei residui e di
cassa, ed è  finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica  determinati
dal patto di stabilità interno, mediante il coordinamento e  la vigilanza del responsabile
del servizio finanziario e il controllo da  parte dei responsabili dei servizi;

 -controllo strategico:  è lo strumento a supporto degli organi di governo degli enti, 
finalizzato a verificare l'adeguatezza del programma operativo rispetto a  quello
strategico progettato dagli stessi organi di governo;

 -controllo sulle società partecipate  non quotate, con lo scopo di verificare, attraverso
l'affidamento ed il  controllo dello stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi  gestionali, la
redazione del bilancio consolidato, l'efficacia,  l'efficienza ed economicità degli
organismi gestionali esterni all'ente;

 -controllo sulla qualità dei servizi, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali
esterni.

La  cogenza e l'urgenza per  l'applicazione dei nuovi controlli è scandito  dalla sanzione
prevista,in  caso di inottemperanza dall'art. 3, comma 2,  del D.L. 174/2012, ove si 
dispone che tutti icontrolli interni  previsti dalla lettera d) del comma  1 dell'art. 3 (e cioè
tutte le  forme di controllo) devono essere  deliberati dal Consiglio provinciale  entro tre
mesi dall'entrata in  vigoredel D.L. 174/2012 (cioè entro il  giorno 10/01/2013). In caso 
contrario, il Prefetto assegna un termine  di 60giorni; se decorre  inutilmente anche tale
termine, il Prefetto  inizia la procedura per lo  scioglimento del Consiglio. Nella 
programmazione 2013 - 2015, si è,  pertanto, previsto di consolidare il  sistema
provinciale dei controlli  interni dei cui risultati si dovrà  dar conto nella relazione di fine 
mandato introdotta dal D.Lgs 149/2011  e successive modificazioni.

 Il  nuovo art. 147-quater è dedicato invece al controllo delle società  partecipate che
verrà attuato sia attraverso la individuazione, nella  Relazione Previsionale
Programmatica, degli obiettivi assegnati alle  società partecipata in termini di standard
qualitativi e quantitativi,  sia attraverso l'adozione di un apposito regolamento dell'ente
locale.  Il regolamento dovrà prevedere un idoneo sistema informativo finalizzato  a
rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società,  la situazione contabile,
gestionale e organizzativa della società, i  contratti di servizio, la qualità dei servizi e il

91/361



rispetto delle norme  di legge sui vincoli di finanza pubblica.  Inoltre,  il legislatore ha
previsto che i risultati complessivi della gestione  dell'ente locale e delle aziende
partecipate vengano rilevati mediate  Bilancio Consolidato.

L'art.  6, c. 4, del D.L. n. 95/2012, ha introdotto dal prossimo rendiconto,   nell'ambito del
rafforzamento dei controlli tra ente locale e proprie  società partecipate, l'obbligo di
allegare un prospetto contenente i  debiti ed i crediti reciproci, evidenziandone gli
eventuali scostamenti;  in quest'ultimo caso scatta anchel'obbligo di azioni correttive,
volte  alla riconciliazione delle partite contabili. Per facilitare i compiti,  si propone
un'analisi delle possibili fattispecie contabili finanziarie e  patrimonialiche legano i
rapporti tra ente e società e le relative  modalità di contabilizzazione.

Con  la L. 190/2012 è stato, inoltre, introdotto anche nel nostro ordinamento  un sistema
organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto  caratterizzante consiste
nell'articolazione del processo di formulazione  e attuazione delle strategie di
prevenzione della corruzione e secondo  il quale ogni amministrazione pubblica
definisce un Piano Triennale per  la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), che, sulla
base delle  indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione, effettua  l'analisi e
la valutazione dei rischi specifici di corruzione e  conseguentemente indica gli interventi
organizzativi volti a prevenirli.  Anche il  PEG - Piano della performance dovrà essere
integrato con  l'applicazione delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 e, quindi,  con
gli obiettivi relativi alle misure previste dal Piano di prevenzione  della corruzione.
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PROGRAMMI TRIENNIO 2013 - 2015

programma responsabile resp. coord.

codice titolo politico operativo obs

PRES Sviluppo della qualità  dell'azione amministrativa e dell'organizzazione della Provincia di Sassari Alessandra Giudici - Giuseppina Lugliè

- Manuela Maiorani

A1001 Politiche per lo sviluppo economico (turismo, attività  produttive, commercio e agricoltura), sport Angelo Mura - Salvatore Masia

- Lucio Piu

A1002 Politiche finanziarie e del bilancio, programmazione e pianificazione territoriale Enrico Bachisio Daga - Salvatore Masia

- Silvia Soggia

A1003 Politiche ambientali, protezione civile, energie rinnovabili Paolo Denegri - Antonello Bellu

- Giuseppina Lugliè

- Antonio Zara

A1004 Affari generali, appalti e contratti, rapporti con il Consiglio, attuazione del Programma Giommaria Deriu - Antonello Bellu

- Giovanni Milia

A1005 Politiche sociali, giovanili, culturali, della salute e pari opportunità Daniele Sanna - Lucio Piu

A1006 Valorizzazione e gestione del patrimonio, edilizia scolastica Gaetano Ledda - Vittoria Loddoni

A1007 Politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione - politiche dell'immigrazione Rosario Musmeci - Giovanni Milia

A1008 Viabilità, trasporti e mobilità sostenibile. Antonio Nieddu - Pierino Arru

- Manuela Maiorani

- Giuseppe Mela

- Ezio Antonio Maria V. Schintu
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TEMA I: La Provincia, un ponte tra il Nord Ovest e l'Europa

La Provincia, forte dell'esperienza maturata nel ruolo di Autorità di Gestione Ausiliaria
del PIC Interreg IIIA, ha attivato una serie di strumenti e risorse che consentano all'ente
stesso e al territorio di cogliere tutte le opportunità di finanziamento comunitarie.

Al fine di indirizzare la progettualità verso i giusti canali di finanziamento e, quindi, di
sostenere il territorio per la partecipazione ai bandi, la Provincia sta investendo nel
rafforzamento delle competenze interne e nella costituzione di una rete partenariale. 

Il percorso di internazionalizzazione che la Provincia si propone di attuare, prevede
l'attivazione di un "network strategico" finalizzato alla creazione di un modello di
sviluppo economico basato sull'interazione tra governo locale, impresa e ricerca. 

Le strategie di governance d'innovazione dovranno portare le imprese e i centri di
ricerca a lavorare fianco a fianco, così che il Sistema Provincia sappia contestualizzare
le strategie d'innovazione al proprio territorio.

L'attenzione verso una crescita sana e un'economia basata su conoscenza e
innovazione è la strada giusta da percorrere per sfruttare il valore aggiunto europeo.

Nel periodo di programmazione comunitaria 2014-2020 saranno rafforzati gli strumenti
finanziari per la promozione dell'economia dell'innovazione. 

È quindi necessario che le istituzioni adattino le proprie strategie e i propri interventi ai
bisogni del sistema socio-economico, attivando interventi di innovazione in grado di
massimizzare l'impatto della politica locale abbinata alle altre politiche dell'Unione
Europea. 

Si vuole attivare sul territorio del "Patto del Nord Ovest della Sardegna" una serie di
interventi finalizzati a sostenere l'accordo europeo per la lotta ai cambiamenti climatici.

Attraverso una strategia concertata e una serie di interventi e azioni pilota, la Provincia
di Sassari si adopererà per contestualizzare ai bisogni e alle opportunità presenti sul
roprio territorio le strategie dettate dalle politiche di "sostenibilità" e dalla "Green
Economy", cercando di trasformare l'onere di sostenibilità in vantaggio
socio-economico.

L'innovazione, e in particolare le nuove tecnologie e l'informatica, hanno costituito e
continuano a costituire un tema di fondo dell'intero programma di mandato. Infatti uno
dei punti salienti per l'attrattività del sistema territoriale è l'efficienza della P.A. e dei suoi
procedimenti. 

In questo contesto è stata elaborata un'importante riorganizzazione del sistema
informativo per avviare l'indispensabile processo di innovazione organizzativa,
attraverso cui si intende proseguire nel processo di ottimizzazione delle soluzioni
strategiche e degli interventi operativi, per proseguire l'indispensabile processo
integrato di innovazione.

Lo svolgimento di questo tema strategico interessa e coinvolge più Programmi e diversi
Settori che, con l'assegnazione di specifici obiettivi gestionali, contribuiranno al positivo
esito delle azioni che si intende realizzare. In pratica comprende tutti i Programmi delle
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attività di servizio da cui dipende il funzionamento della Provincia: programmazione,
bilancio, personale, affari generali, appalti e contratti, patrimonio, sicurezza. 

Comprende anche il Programma del Presidente, nel quale confluiscono le funzioni di
supporto interno che non possono essere ricondotte a nessuna delega assessoriale,
come quelle svolte dalla struttura di staff del Consiglio e dalle Unità Organizzative
Autonome, che sono la Direzione Generale, la Segreteria Generale e il Gabinetto del
Presidente.
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Programmi relativi al tema I

programma responsabile resp. coord.

codice titolo politico operativo obs

PRES Sviluppo della qualità  dell'azione amministrativa e dell'organizzazione della Provincia di Sassari Alessandra Giudici - Giuseppina Lugliè

- Manuela Maiorani

A1002 Politiche finanziarie e del bilancio, programmazione e pianificazione territoriale Enrico Bachisio Daga - Salvatore Masia

- Silvia Soggia

A1004 Affari generali, appalti e contratti, rapporti con il Consiglio, attuazione del Programma Giommaria Deriu - Antonello Bellu

- Giovanni Milia

A1006 Valorizzazione e gestione del patrimonio, edilizia scolastica Gaetano Ledda - Vittoria Loddoni
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TEMA II: La Provincia, da territorio in crisi a terra di opportunità

Una crisi delle proporzioni di quella che sta affrontando il Nord Ovest Sardegna da
alcuni anni a questa parte generano guasti sociali e aprono a pericoli di involuzione
culturale, ma possono anche diventare occasioni di innovazione, se si affermano
capacità di elaborazione strategica e progettuale in grado di attivare le potenzialità
esistenti. La Provincia di Sassari è da tempo impegnata a contrastare la crisi attraverso
un'azione di governance tesa a mettere in rete i soggetti istituzionali e socioeconomici,
al fine di pensare e realizzare una strategia complessiva di crescita e promozione della
comunità provinciale. 

L'attenzione verso una crescita sana e su un'economia basata sulla conoscenza e
sull'innovazione è la strada giusta da percorrere se si vogliono affrontare con successo
gli effetti della crisi. Oggi innovare non significa concentrarsi unicamente sulla
tecnologia, ma guardare anche ad altri modelli: innovazione di processo, innovazione
sociale, innovazione dei servizi, innovazione culturale. Nel Nord Ovest Sardegna esiste
un patrimonio logistico-infrastrutturale di assoluto rilievo, che in passato ha fornito il
supporto a importanti insediamenti industriali; oggi, al termine di un serio progetto di
riconversione, potrebbe favorire l'avvio di nuovi processi a sostegno dello sviluppo. Tale
processo va poi completato da opportuni incubatori - professionali, aziendali e
tecnologici - in grado di far evolvere lo sviluppo pre-competitivo in vera e propria realtà
economico-imprenditoriale. 

Anche sul piano del marketing e dell'immagine, occorrerà continuare a lavorare al fine
di superare quello che rappresenta uno degli elementi storici di criticità: la mancanza di
un metodo di sviluppo e promozione territoriale unitario e coerente, capace di
organizzare al meglio le risorse endogene per proporle come motore attrattivo di
investimenti. La risposta a tale carenza è stata data dal nuovo percorso partecipativo
che la Provincia ha intrapreso col progetto del Patto per il Nord Ovest. 

Nell'ambito di questo percorso di marketing territoriale, la Provincia ha elaborato una
serie di strategie finalizzate all'attuazione di tutte quelle condizioni essenziali per
rendere un territorio competitivo e attrattivo. In questo senso l'azione dell'ente deve
continuare a orientarsi lungo diverse linee direttrici.

Anche lo svolgimento di questo tema strategico interessa e coinvolge più Programmi e
diversi Settori che, con l'assegnazione di specifici obiettivi gestionali, contribuiranno al
positivo esito delle azioni che si intende realizzare. In pratica comprende tutti i
Programmi finalizzati alla promozione delle politiche attive del lavoro, dell'istruzione,
della formazione professionale, dell'inclusione sociale e della promozione della cultura.
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Programmi relativi al tema II

programma responsabile resp. coord.

codice titolo politico operativo obs

A1005 Politiche sociali, giovanili, culturali, della salute e pari opportunità Daniele Sanna - Lucio Piu

A1007 Politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione - politiche dell'immigrazione Rosario Musmeci - Giovanni Milia
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TEMA III: La Provincia, un'economia più verde per uno sviluppo duraturo

In questi anni è risultato sempre più evidente che l'attenzione all'ambiente rappresenta
un fattore di sviluppo. Le tradizionali fonti energetiche, oltre a inquinare, sono sempre
meno reperibili e costano sempre di più: occorre dunque dare un forte slancio alle
energie verdi. 

È il tema del presente, la Green Economy. Un modello di economia, strettamente legato
all'ambiente, che potrebbe risollevare l'economia. La Provincia di Sassari ci vuole
scommettere.

Una particolare attenzione e un impegno fattivo sono da indirizzare al turismo: le risorse
e le peculiarità ambientali di tutto il territorio sono un patrimonio e un vantaggio da
valorizzare definitivamente. 

In continuità con quanto è stato fatto sinora, l'azione della Provincia dovrà essere
incentrata anzitutto sulle politiche di sistema, confidando sulla capacità di gestire azioni
nuove per lo sviluppo turistico del territorio. 

Si tratta di restituire riconoscibilità all'identità provinciale, rafforzare gli asset turistici
fondamentali, contribuire alla valorizzazione delle risorse locali, anche attraverso
l'adozione di un piano di sviluppo turistico che delinei una strategia pienamente
condivisa con gli operatori del settore.

Green economy e Turismo sono i due investimenti finalizzati ad accelerare il ritmo della
ripresa e costruire opportunità per il futuro. Si passa dalla gestione della tutela
ambientale a un utilizzo sostenibile della principale risorsa di questo territorio,
l'ambiente, attraverso una combinazione di scelte orientate all'innovazione nel suo
senso più ampio. 

L'idea è di provare a collegare le nostre risorse in termini di saperi, di disponibilità di
aree industriali e di mano d'opera con le imprese che vogliano investire sulle
potenzialità del territorio. 

Si creano così le condizioni affinché l'economia operi all'interno di un "sistema
ambiente" che mantenga come modello i parchi e le aree protette presenti nel territorio
in fatto di conservazione e tutela della risorsa ambientale, ma che sposi il principio
dell'utilizzo eco-compatibile dello stesso bene ambientale e preveda lo sviluppo turistico
del Parco Nazionale dell'Asinara, del Parco Regionale di Porto Conte e Capo Caccia e
degli altri siti di importanza comunitaria di cui il territorio provinciale è ricco.

Anche e soprattutto in materia di turismo il ruolo della Provincia continuerà a essere
diretto a promuovere il territorio e valorizzare le realtà locali, assumendo il ruolo di
elemento trainante per lo sviluppo sociale e per la crescita economica della comunità. 

In concreto, gli ambiti di intervento riguarderanno soprattutto lo sviluppo dei prodotti
turistici, l'organizzazione territoriale, gli strumenti di comunicazione, i servizi di
informazione e accoglienza, il supporto alle istituzioni, al mondo produttivo e alle parti
sociali.

Anche in questo caso lo svolgimento del tema strategico interessa e coinvolge più
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Programmi e diversi Settori che, con l'assegnazione di specifici obiettivi gestionali,
contribuiranno al positivo esito delle azioni che si intende realizzare. 

I Programmi compresi in questo ambito sono quelli riferibili ai settori storici di
competenza dell'amministrazione provinciale: promozione del turismo, dell'industria e
delle altre attività produttive - sia di quelle tradizionali, sia di quelle più recenti o
innovative - viabilità e infrastrutture, salvaguardia dell'ambiente attraverso la creazione
di modelli di sviluppo eco-compatibili ed eco-sostenibili, monitoraggio costante dei livelli
di degrado delle risorse ambientali primarie, come l'acqua, l'aria e la terra.
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Programmi relativi al tema III

programma responsabile resp. coord.

codice titolo politico operativo obs

A1001 Politiche per lo sviluppo economico (turismo, attività  produttive, commercio e agricoltura), sport Angelo Mura - Salvatore Masia

- Lucio Piu

A1003 Politiche ambientali, protezione civile, energie rinnovabili Paolo Denegri - Antonello Bellu

- Giuseppina Lugliè

- Antonio Zara

A1008 Viabilità, trasporti e mobilità sostenibile. Antonio Nieddu - Pierino Arru

- Manuela Maiorani

- Giuseppe Mela

- Ezio Antonio Maria V. Schintu
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3.2 OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Il nuovo art. 147-quater del Tuel, come riformato dal D.L. 174 2012, prevede che il 
controllo delle società partecipate venga attuato anche attraverso la individuazione,
nella Relazione Previsionale Programmatica, degli obiettivi assegnati alle società
partecipate in termini di standard qualitativi e quantitativi. Coerentemente al disposto
normativo, si allegano alla presente R.P.P. le linee di indirizzo delle Partecipate.
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3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

codice Spese Correnti Spese per totale Spese Correnti Spese per totale Spese Correnti Spese per totale

prog. consolidate di sviluppo investimento 2013 consolidate di sviluppo investimento 2014 consolidate di sviluppo investimento 2015

PRES 3.417.869 2.119.084 102.000 5.638.953 3.006.597 2.077.926 0 5.084.523 3.021.745 2.077.926 0 5.099.672

A1001 798.332 2.000 0 800.332 473.332 2.000 0 475.332 476.697 2.000 0 478.697

A1002 5.643.152 5.719.218 299.700 11.662.071 5.625.121 0 0 5.625.121 5.674.843 0 0 5.674.843

A1003 5.236.920 182.155 1.060.000 6.479.075 4.332.403 155.905 0 4.488.308 4.342.259 155.905 0 4.498.164

A1004 6.130.826 20.000 22.000 6.172.826 5.118.797 20.000 0 5.138.797 5.021.757 20.000 0 5.041.757

A1005 1.470.530 225.000 0 1.695.530 768.722 225.000 0 993.722 770.659 225.000 0 995.659

A1006 5.830.133 717.579 49.839.518 56.387.230 5.455.583 747.305 49.243.009 55.445.897 5.424.688 783.796 32.843.613 39.052.097

A1007 5.840.180 551.946 0 6.392.127 2.405.366 430.932 0 2.836.298 2.858.706 430.932 0 3.289.638

A1008 9.760.339 2.291.393 45.136.804 57.188.536 7.903.185 2.404.353 48.360.630 58.668.168 7.804.608 2.522.935 36.647.815 46.975.358

Totali 44.128.282 11.828.376 96.460.022 152.416.680 35.089.105 6.063.422 97.603.639 138.756.165 35.395.964 6.218.494 69.491.428 111.105.886
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TEMA I

La Provincia, un ponte tra il Nord Ovest e l'Europa
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programma: Sviluppo della qualità  dell'azione
amministrativa e dell'organizzazione della Provincia di
Sassari

Responsabile per la direzione politica e referente per il controllo: 
Presidente Alessandra Giudici

Responsabili per la gestione
Dirigente:  Pierino Arru
Dirigente:  Giuseppina Lugliè
Dirigente:  Manuela Maiorani
Dirigente:  Ezio Antonio Maria V. Schintu

Codice del Programma: PRES

3.4.1 - Descrizione del Programma

Il presente programma sviluppa, in coerenza e stretto collegamento con le linee di mandato, le
competenze relative alle politiche del personale, della comunicazione, della collegialità e
rappresentanza istituzionale, non oggetto di delega assessorile in considerazione della
trasversalità delle stesse e dell'esigenza di assicurare alla relativa elaborazione l'unitarietà e
complessività dell'impostazione.  La sfida politica del mandato in corso risiede proprio nella
spinta a realizzare attività e servizi efficienti, in linea con la domanda dei cittadini e delle
imprese, in un contesto caratterizzato, però, da forti vincoli all’azione e scarse risorse
economiche. Se da un lato questo contesto impone all'Ente di integrare il sistema delle risorse
umane e professionali disponibili con il sistema degli obiettivi da raggiungere, nel contempo
diviene fondamentale che la spesa per il personale sia di qualità e che, aldilà del riconoscimento
economico, si individuino nuovi strumenti che consentano di gratificare adeguatamente  e
valorizzare al massimo il lavoro e l'impegno dei dipendenti della Provincia. 

Il progressivo contenimento della spesa in materia di personale ed il divieto assoluto di nuove
assunzioni per le province hanno condotto l'Amministrazione a confermare e consolidare una
politica fortemente orientata alla valorizzazione dei dipendenti già in servizio mediante mirati ed
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oculati investimenti in formazione ed incentivazione professionale.

  

La crescita professionale e la spinta motivazionale rappresentano, infatti, il presupposto indispensabile per

promuovere qualsiasi azione di rinnovamento e innalzamento della qualità dei servizi resi all'utenza, obiettivi

primari per l'Amministrazione. A tal fine l'adeguamento degli strumenti regolamentari alle nuove metodologie di

coinvolgimento e premialità del personale deve essere accompagnato dalla formazione e dall'aggiornamento

professionale quali strumenti di modernizzazione delle modalità di approccio al lavoro e motore per una

rinnovata integrazione interna.  Il personale, anche attraverso un processo di immedesimazione nei confronti

dell'amministrazione con la quale condividere l'obiettivo del miglioramento dei servizi rivolti all'utenza, deve

acquisire,  adeguatamente motivato e gratificato, la  consapevolezza che il contesto storico impone la necessità

di fornire una immagine positiva e produttiva. L'acquisizione di fiducia e credibilità all'esterno passa, in

particolare, dalla proposta di un ente trasparente, capace di individuare le priorità e dare risposte alle istanze più

urgenti dei cittadini.

 Mai come prima, in un momento della storia del nostro paese caratterizzato da una forte incertezza istituzionale

e da una diffusa sfiducia nella politica, appare evidente il bisogno di riaffermare attraverso gli strumenti  della

comunicazione e della partecipazione il principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione e di ogni azione

pubblica.  Coerentemente alle linee di mandato le  strategie dell'Amministrazione dovranno essere orientate alla

valorizzazione delle politiche di  comunicazione con l’obiettivo di assicurare e recuperare una prossimità tra i

cittadini, società civile e P.A. per garantire, attraverso la conoscibilità dell’attività amministrativa, il controllo

democratico sulla stessa.  

Gli sforzi spesi dall’amministrazione per  potenziare e armonizzare i propri strumenti di comunicazione, la

predisposizione  e l’organizzazione delle informazioni raccolte per la carta dei servizi che ha rappresentato il

punto di partenza per l'introduzione e la progressiva diffusione di nuovi strumenti di rendicontazione e di

ricognizione dei procedimenti amministrativi, non solo ha permesso  un’effettiva conoscenza  e una reale

condivisione con il pubblico dell’attività svolta dall'amministrazione, ma ci consente, oggi,   di poter  affrontare

con serenità la sfida derivante dalle recenti novità legislative in tema di trasparenza e accessibilità.  Le nuove

norme contengono tutte, esplicitamente o implicitamente, principi (trasparenza, partecipazione, accessibilità,

sussidiarietà) che si sono affiancati o sostituiti ai principi tradizionali che hanno finora regolato l'azione

amministrativa e che stanno cambiando radicalmente il rapporto fra pubbliche amministrazioni e cittadini. 

Vengono introdotte, misure che affrontano il fenomeno della corruzione sia sul versante della prevenzione che

della repressione e ulteriori misure che impongono obblighi di pubblicità e trasparenza.   Un caposaldo, quello

della trasparenza che si contempera con l’altro principio giudicato essenziale e confortato da crescente

considerazione collettiva: il principio della privacy che ci impone una maggiore attenzione e continuo

aggiornamento delle regole e dei sistemi impiegati nel  trattamento riservato alle informazioni personali.  

Si intende proseguire e perfezionare il lavoro fin qui svolto, necessario ad adeguare  gli strumenti di

comunicazione (interna ed esterna)  e alla loro piena integrazione con il più generale sistema di controllo e

gestione dell’ente. Organizzazione e comunicazione sono strettamente legate. Se da una parte la

comunicazione consente ai cittadini un’effettiva conoscenza dell’attività svolta dall'amministrazione, sollecitando

e agevolando modalità di partecipazione e il coinvolgimento della collettività, dall'altra essa appare come
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un’importante spia dell’andamento della performance dell'amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi

espressi nel più generale ciclo di gestione. 

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Il contesto storico e le crescenti aspettative nei confronti delle pubbliche amministrazioni, determinano la

necessità di innalzare, pur con gli attuali, consistenti limiti finanziari, mai così stringenti, il livello della qualità

degli operatori e dei servizi, secondo una concezione che salvaguardi non solo l'effettività dei risultati, che

devono essere concreti e tangibili, ma anche la stessa immagine che l'Ente Provincia è chiamata a fornire

all'esterno.  La credibilità conseguente al raggiungimento degli obiettivi di innalzamento degli standard

qualitativi, ma anche dalla percezione di tale miglioramento all'esterno, rappresenta, nell'attuale contesto

normativo ed economico, una esigenza imprescindibile.  A tal fine sono indispensabili strumenti moderni, basati,

innanzitutto, sulla trasparenza e sulla presenza di personale adeguato e formato, capace di rispondere

professionalmente e in tempi rapidi, conformemente ai reali, attuali bisogni dell'utenza e del territorio.
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3.4.3 - Finalita' da conseguire
Nell’ambito delle funzioni e delle attività elencate nel precedente paragrafo 3.4.1 – Descrizione del

programma, vengono qui indicate alcune finalità più specifiche.

Obiettivo strategico: Rinnovo delle prassi politiche e amministrative quale occasione di sviluppo e

semplificazione

PRES.01

Riferimenti nel DP 2010: L'obiettivo può essere ricondotto al Tema 1 "La Provincia: una
grande città" - Obiettivo n. 5 "Qualità della P.A." con i progetti:
"Innovazione delle prassi amministrative", "Sviluppo dei sistemi
informatici", "Formazione e progressione professionale del
personale" e al tema strategico delle DP 2010
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Descrizione dettagliata: La continua evoluzione normativa, tesa al progressivo contenimento
della spesa, attraverso, in particolare, l'introduzione di nuovi vincoli e
limitazioni alle assunzioni, il blocco degli incrementi contrattuali e la
riduzione degli incarichi di collaborazione, ha subito, per le province,
una decisa svolta nel corso del 2012, con l'approvazione del D.L. n.
95/2012. Tale Decreto, denominato spending review, ha disposto
per le amministrazioni provinciali, il divieto specifico di nuove
assunzioni a tempo indeterminato ed ha introdotto previsioni
normative concernenti la stessa sopravvivenza degli enti nonché la
diversa configurazione territoriale. Tali novità condizionano
inevitabilmente le politiche del personale, conducendo le
amministrazioni locali ed, a maggior ragione, le province, ad una
accorta programmazione, tesa a rivolgere il massimo della cura
verso i dipendenti già in servizio, da tutelare, formare e valorizzare.
Le scelte preordinate al miglioramento degli standard qualitativi, in
mancanza di prospettive di integrazione e rinnovamento di
professionalità, devono, pertanto, mirare, oggi più che mai, al
potenziamento del livello della qualità professionale degli stessi,
mediante tutti gli strumenti, anche motivazionali, disponibili.
Considerato il contesto normativo e finanziario, che impone vincoli
crescenti, il programma dell'Amministrazione Provinciale conferma e
potenzia l'impegno per la valorizzazione ed ottimizzazione delle
risorse, attraverso gli strumenti di incentivazione e di qualificazione
professionale, tenendo conto dei materiali limiti che l'attuale
contingenza economica impone anche nel ricorso a questi istituti. 
Proseguirà, a tal fine, l'azione, particolarmente incisiva rivolta al
gruppo dirigenziale, in termini di aggiornamento e sviluppo
professionale nonchè di consolidamento verso obiettivi condivisi e
contestualmente sarà dato il massimo impulso all'azione di
formazione, che dovrà essere anch'essa di eccellenza, nei confronti
del restante personale, per migliorare la qualità dei servizi resi
attraverso l'innalzamento della qualità professionale. Il
potenziamento della qualità  professionale sarà perseguito anche
mediante i meccanismi di incentivazione economica del personale
che dovranno essere orientati a premiare il merito. La metodologia
utilizzata, il costante, attento monitoraggio nei confronti dei risultati
conseguiti dovranno sempre più conformarsi ad una azione mirata a
riconoscere ed incentivare le migliori prestazioni rese  nonchè,
contestulmente, a stimolare l'incremento degli standard qualitativi.
Tale operazione sarà resa tangibile mediante l'elaborazione di una
metodologia mirata ed attenta, completata con la  formulazione di
adeguati indicatori.   Con riferimento specifico alla riforma del lavoro
pubblico approvata nel 2009, la stessa potrà dirsi compiuta a seguito
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dell'ulteriore lavoro di definizione dei documenti inerenti il ciclo della
performance. A tal fine prosegue l'azione di adattamento alle nuove
disposizioni che impongono strumenti di trasparenza sempre nuovi
ed elaborazioni statistiche in materia di  personale. Significative, in
proposito, sono le recenti disposizioni introdotte dal comma 1, lett.
g-bis), dell'art.3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L. 213 del 07
dicembre 2012,  in base al quale, al fine di semplificare i processi di
pianificazione gestionale dell'Ente, il piano dettagliato degli obiettivi
e il piano della performance sono unificati organicamente nel piano
esecutivo di gestione. Si tratta di una norma in armonia con le scelte
già formalizzate dall'Amministrazione Provinciale che, in particolare,
con la deliberazione della Giunta n. 95  del 21 giugno 2012, aveva
evidenziato la sostanziale coincidenza e sovrapponibilità di tali
documenti.  La piattaforma web, superata la fase di sperimentazione
degli anni precedenti, rappresenta, oggi, un efficace strumento di
programmazione, valutazione, valorizzazione e riconoscimento
meritocratico, in linea con quanto previsto dall'introduzione del ciclo
della performance. 

111/361



Obiettivo strategico: Nuovi strumenti di trasparenza e relazione con il cittadino

PRES.02

Riferimenti nel DP 2010: L'obiettivo può essere ricondotto al Tema 1 "La Provincia: una
grande città" - Obiettivo n. 5 "Qualità della P.A." e al tema strategico
delle DP 2010.

Descrizione dettagliata: L'obiettivo è finalizzato al miglioramento qualitativo dell'azione
amministrativa, da realizzarsi attraverso lo studio e l'applicazione di
nuovi strumenti, anche di natura informatica, che integrano e
migliorano la qualità dei servizi offerti alla nostra comunità e delle
relazioni con il cittadino. Il progetto della carta dei servizi con tutti i
dati e le informazioni in essa raccolti  ha rappresentato un momento
di profonda analisi dei processi e delle modalità operative dell'ente,
un patrimonio informativo  che oggi costituisce la base per
l'introduzione e la progressiva diffusione di nuovi strumenti di
rendicontazione e di ricognizione dell'attività amministrativa e di
integrazione delle attività di programmazione, valutazione,
valorizzazione in linea con quanto previsto dall'introduzione dei
nuovi sistemi di controllo e di sviluppo della performance dell'ente.
Attraverso la valorizzazione e il completamento di questi strumenti,
oggi disponibili, siamo convinti di poter rispondere adeguatamente
alle nuove prescrizioni  in materia di trasparenza e accesso.
L’ampliamento degli obblighi di trasparenza, gli istituti dell’accesso
civico, i tempi e le modalità di pubblicazione dei documenti,
comporteranno infatti azioni importanti di adeguamento
dell’organizzazione e del funzionamento della nostra
amministrazione, innovazioni che confermano la centralità del
sistema della comunicazione pubblica  e delle relazioni con i
cittadini. Si intende raggiungere questo obiettivo anche  attraverso il
consolidamento delle attività identificate nel Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità, non per mero adempimento formale,
ma nel tentativo di valorizzare il nostro patrimonio informativo offerto
sul portale istituzionale dell'ente, al fine di semplificare le procedure
e velocizzare i tempi di risposta e di accesso ai nostri servizi.
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3.4.3.1 - Investimento

2013 102.000,00
2014 0,00
2015 0,00

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

2013 5.536.952,74
2014 5.084.522,93
2015 5.099.671,52

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Il gruppo di lavoro coinvolto nella realizzazione del programma è costituito dalle seguenti unità:
categoria profilo professionale qt.

B Collaboratore esecutivo amministrativo 4
B Collaboratore esecutivo tecnico 1
C Istruttore amministrativo 13
D Esperto amministrativo 4
D Esperto tecnico 2

DIRIG Capo di gabinetto 1
DIRIG Direttore generale 1
DIRIG Dirigente 1

SG Segretario generale 1

I dati si riferiscono al personale appartenente al Settore Personale, al Servizio Consiglio del
Settore Organi Istituzionali - Affari Generali, alle UOA Direzione Generale, Segreteria Generale
e Gabinetto del Presidente.
Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente programma si ritiene necessario ricorrere ad
incaricati esterni, previo accertamento da parte del Dirigente competente dell'assenza della
professionalità necessaria o dell'impossibilità oggettiva di utilizzare personale
dell'Amministrazione Provinciale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.L.
112/2008, convertito nella L. 133/2008, e nei limiti di spesa a tal fine previsti nel Bilancio di
previsione 2013.
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3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Il Programma verrà realizzato con l’utilizzo della normale dotazione di arredi d’ufficio e di
postazioni di lavoro informatico

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore:
Non esistono Piani Regionali o di Settore cui fare riferimento.
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3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione del Programma

del Presidente dott.ssa Alessandra Giudici

ENTRATE (dati in euro)

2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato 79.297,00 0,00 0,00 Finanziamento per copertura 0,70% C.C.N.L.
Regione
Unione Europea
Cassa DD.PP - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza
Altri indebitamenti
Altre entrate

TOTALE (A) 79.297,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI

100,00 100,00 100,00
TOTALE (B) 100,00 100,00 100,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI
5.559.555,74 5.084.422,93 5.099.571,52

TOTALE C 5.559.555,74 5.084.422,93 5.099.571,52
TOTALE GENERALE (A+B+C) 5.638.952,74 5.084.522,93 5.099.671,52
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA del Presidente dott.ssa Alessandra Giudici

IMPIEGHI

(Dati in Euro)

anno 2013

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

3.417.868,63 2,67% 2.119.084,11 7,76% 102.000,00 0,04% 5.638.952,74 1,37%

anno 2014

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

3.006.596,59 3,94% 2.077.926,34 15,39% 0,00 0,00% 5.084.522,93 2,00%

anno 2015

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

3.021.745,18 8,54% 2.077.926,34 33,42% 0,00 0,00% 5.099.671,52 4,59%
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI CUI AL PROGRAMMA del Presidente dott.ssa Alessandra Giudici

IMPIEGHI

(Dati in Euro)

anno 2013

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

3.417.868,63 60,61% 2.119.084,11 37,58% 102.000,00 1,81% 5.638.952,74 100,00%

anno 2014

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

anno 2015

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
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programma: Politiche finanziarie e del bilancio,
programmazione e pianificazione territoriale

Responsabile per la direzione politica e referente per il controllo: 
Assessore Enrico Bachisio Daga

Responsabili per la gestione
Dirigente:  Salvatore Masia
Dirigente:  Silvia Soggia

Codice del Programma: A1002

3.4.1 - Descrizione del Programma

Il programma relativo al triennio 2013-2015 garntirà la prosecuzione delle strategie già consolidate quali: - lo

sviluppo dell'attività di progettazione nell'ambito dei progetti comunitari

- lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e, nel contempo, attiverà l'attuazione di alcune linee programmatiche

già delineate nel precedente anno:

- Il programma “Sassari 20-20-20” con l’obiettivo di attivare sul territorio del “Patto del Nord Ovest della

Sardegna” una serie di interventi finalizzati a sostenere l’accordo europeo per la lotta ai cambiamenti climatici

secondo cui entro il 2020 tutti i Paesi membri devono ridurre del 20% le emissioni di CO2 del 1990, aumentare

al 20% il contributo delle rinnovabili al fabbisogno energetico, ridurre del 20% i consumi energetici. Attraverso

una strategia concertata ed una serie di interventi ed azioni pilota, la Provincia di Sassari si adopererà per

contestualizzare ai bisogni ed alle opportunità presenti sul proprio territorio le strategie dettate delle politiche di

“sostenibilità” e dalla “Green Economy”, cercando di trasformare l’onere di sostenibilità in vantaggio

socio-economico.

-“Fabrica Europa”, attraverso cui si promuoverà l’attivazione di un “network strategico” tra la Provincia di

Sassari, la Camera di Commercio di Sassari e Olbia e l’Università di Sassari per assistere le imprese, la

Pubblica Amministrazione ed il sistema universitario in quei percorsi di innovazione che rispondano alle

concrete esigenze di gestione, di miglioramento di processo e di prodotto, anticipando bisogni, evidenziando i

rischi indotti dai rapidi mutamenti del mercato e delle tecnologie. Attraverso le attività previste si faciliteranno i

rapporti fra la realtà imprenditoriale, l'ambiente scientifico e tecnologico e le istituzioni rendendo più accessibili le
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opportunità offerte dai programmi europei di finanziamento.

 Le politiche finanziarie si svolgeranno anche per il triennio 2013/2015 in coerenza con le competenze previste

dall'Ordinamento finanziario e contabile (D.Lgs. n. 267/2000), dal Regolamento di contabilità e più in generale,

dalla legislazione in materia di finanza locale nonché dalle disposizioni di carattere organizzativo adottate

dall'ente. In particolare, le competenze del servizio finanziario, struttura di supporto per la realizzazione del

presente programma, si articolano secondo le seguenti linee di attività:

• predisposizione del bilancio di previsione annuale e dei suoi allegati 

• predisposizione della parte finanziaria del PEG 

• verifica di veridicità e attendibilità delle previsioni di entrata e di spesa da iscrivere nei bilanci annuale e

pluriennale comunicate dai vari Settori dell’Ente 

• certificazioni al bilancio e al rendiconto 

• variazioni di bilancio, di PEG e prelevamenti dal fondo di riserva 

• accertamento e salvaguardia equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi 

• assestamento di bilancio 

• verifica, in fase di previsione e in corso di gestione, sul permanere degli equilibri di bilancio di parte

corrente e sul finanziamento degli investimenti 

• segnalazione agli organi competenti dell’eventuale verificarsi di fatti che possano pregiudicare il

mantenimento dei suddetti equilibri 

• gestione della Tesoreria, dei conti correnti propri e in Bankitalia, monitoraggio delle giacenze presso la

Tesoreria unica, trasmissione telematica degli ordinativi di incasso e pagamento 

• tenuta della contabilità dei fondi vincolati, distinti per codice 

• monitoraggio e adempimenti relativi al Patto di stabilità interno 

• accertamento e riscossione delle entrate 

• impegno e liquidazione delle spese 

• supporto all'organo di revisione per le verifiche di cassa 

• supporto all'organo di revisione per la compilazione dei questionari sul bilancio e sul rendiconto da

inviare alla Corte dei Conti 

• rilascio di pareri e attestazioni contabili 

• istruttoria e predisposizione delle determinazioni relative alla contrazione di mutui e alle richieste di

erogazione di somme su opere finanziate con mutuo 

• predisposizione del rendiconto della gestione e relativa trasmissione telematica 

• tenuta della contabilità analitica ed economico-patrimoniale 

• elaborazione dei dati da trasmettere all’ufficio preposto al controllo di gestione 

• liquidazione delle quote associative ai consorzi e copertura degli eventuali disavanzi relativi alle

partecipate 

• supporto ai diversi settori dell’Ente relativamente alle attività di rendicontazione dei finanziamenti

regionali e comunitari 

• predisposizione dell’albo dei beneficiari di provvidenze economiche 

• predisposizione del rendiconto delle spese pubblicitarie e verifica del rispetto delle percentuali di spesa

sulle varie forme di pubblicità 

• predisposizione dei CUD e delle certificazioni fiscali per i compensi diversi dal lavoro dipendente 

• predisposizione del modello 770 e UNICO (IRAP-IVA) 

• versamento di IRPEF e IRAP su redditi diversi e da lavoro dipendente 
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• contabilizzazione delle entrate/spese relative alla Provincia di Olbia-Tempio 

• attività di supporto e consulenza contabile a tutti i settori dell’Ente 

• in generale cura dei rapporti con il Collegio dei Revisori 

• trasmissione dati alla Corte dei Conti su indagini e controlli di natura contabile. 

Di rilevanza strategica sarà ancora il monitoraggio dei flussi di cassa nell'ambito degli obiettivi del Patto di

stabilità interno. Al fine di dare una risposta concreta ad imprese e professionisti, già interessati da una grave

crisi economica locale ma che investe anche tutto il territorio nazionale, la Provincia ha attivato nel mese

settembre 2010 una convenzione con il Banco di Sardegna, Tesoriere provinciale; il tesoriere si è impegnato ad

erogare anticipazioni finanziarie ai soggetti titolari di crediti nei confronti dell'ente, maturati nell'ambito della

realizzazione di OO.PP, al fine di consentire agli stessi di ottenere l'immediata liquidità corrispondente alle

fatture emesse; dal conto sua la provincia si è impegnata a rilasciare apposite certificazioni circa la sussistenza,

certezza ed esigibilità del credito e ad accreditare, entro un termine stabilito, le somme oggetto di anticipazione

su apposito conto corrente dedicato.

Nel giugno 2012 l'accordo con il Banco di Sardegna è stato aggiornato prevedendo condizioni utlerioriormente

favorevoli per i richiedenti anticipazioni su fatture (10 mesi di durata, fidi aggiuntivi rispetto a qeullie vnetulmente

già in essere, tassi di interesse ancor più vantaggiosi). Lo strumento ha visto un utilizzo molto consistente nel

2012 da parte di imprese e professionisti, in netta crescita rispetto al 2011.

Nel 2012 è stata inoltre creata una piattaforma sul sito dell'ente che consentirà ai richiedenti certificazioni di

crediti per pagamenti bloccati a causa del Patto di stabilità, da presentare al Banco di Sardegna, di inoltrare le

istanze direttamente on line e di ottenere on line le certificazioni.

Nel 2013 si prevede che l'attività di rilascio delle certificazioni di crediti proseguirà con incremento delle istanze,

visti i sempre maggiori vincoli ai pagmanti dettati dalle norme sul Patto di stabilità, e vedrà impegnati gli uffici

nella predisposizione dei relativi documenti, prevalentemente con l'utilizzo della piattaforma disponibile on line.

Fra le attività più rilevanti per le politiche finanziarie, relative sia alla fase di predisposizione che alla gestione del

bilancio, si evidenziano ancora l'applicazione delle norme contenute nel D.L. 78/2010, convertito con Legge

122/2010, relative al contenimento di specifiche voci di spesa e le politiche tributarie, con prosecuzione

dell'attività di accertamento sui singoli tributi e con l'esame e valutazione dell'opportunità di intervenire sulle

aliquote.

Il Servizio finanziario sarà interessato dall'applicazione delle nuove disposizioni in mareria di controlli introdotta

dal D.L. 174/2012 convertito nella legge 133/2013, recepite con il Regolamento approvato dal Consiglio

Provinciale nel gennaio 2013. Il principio della sana gestione finanziaria dovrà trovare diffusa effettività, sarà

esteso anche alla gestione delle società partecipate ed un ruolo chiave in tal senso sarà svolto dal

Responsabile del Servizio Finanziario che vede le proprie competenze e responsabilità rafforzate dalle recenti

disposizioni. In particolare, relativamente alle società partecipate, per quanto di competenza del Servizio

finanziario, dovrà essere implementato un idoneo sistema di controllo in ordine al rispetto dei vincoli di finanza

pubblica da parte delle stesse.

Il responsabile dei servizio finanziari viene individuato dalla recente normativa quale primo responsabile e

garante del mantenimento degli equilibri finanzairi del bilancio che, precisiamo, non sono più soltanto di bilancio

in senso stretto ma sono equilibri "integrati", non soltanto di bilancio, ma anche di Patto di stabilità, di riduzione
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della spesa di personale, di riduzione della spesa corrente ai sensi del D.L. 78/2010, di riconciliazione degli

equilibri propri con la gestione delle partecipate, Ricordiamo che recenti disposizioni di legge hanno elevato dal

40 al 50% il limite di incidenza percentuale delle spese di personale (incluse quelle delle società partecipate)

sulle spese correnti degli enti; eventuali assunzioni possono essere programmate pertanto, nel rispetto anche

degli altri vincoli alla spesa di personale, solo qualora detta incidenza sia inferiore al 50%.

Rcihederà particolare attenzione, a decorrere dal 2013, per le competenze che riguardano il Servizio finanziario,

l'applicazione della normativa contenuta nell'art. 18 del DL 83/2012 convertito nella legge 134/2012. La predetta

norma prevede che l'attribuzione di vantaggi economici a qualsiasi titolo da parte dell'ente è soggetta a

pubblicità sul sito internet dell'ente stesso secondo particolari modalità. La pubblicazione dei predetti dati è

condizione di efficacia degli atti di assegnazione dei vantaggi economici e il Servizio finanziario non potrà

eseguire gli atti stessi se non sono state debitamente rispettate le prescrizioni sulla trasparenza.

Riguarderà l'attività del Servizio finanziario, per alcuni aspetti, anche l'applicazione della
normativa anticorruzione contenuta nella legge 190/2012.

Attività di grande rilevanza per il servizio finanziario, oggetto anche di uno specifico OBS, sara
nell'anno 2013 e seguenti il passaggio al nuvo sistema contabile in applicazione della riforma
avviata dal D.Lgs. 118/2011 e completata con i successivi DPCM attuativi.

Il potenziamento dell'attività di monitoraggio sul gettito tributario rappresenterà anche nel triennio 2013/2015

attività fondamentale per l'impatto strategico che una corretta gestione della finanza propria ha sull'intera attività

di programmazione e, pertanto, sul raggiungimento degli obiettivi dell'ente; tale attività sarà ancor più

impegnativa ed estesa in futuro, anche in considerazione dei nuovi tagli ai trasferimenti regionali e dello Stato

che impongono una gestione più responsabile delle entrate proprie, tanto da costituire uno specifico Obiettivo

strategico.

Le politiche tributarie, oggetto di uno specifico OBS, rappresentano un aspetto di rilievo per l'attuazione delle

scelte strategiche, ancor più in una fase di grande dinamicità come quella attuale, caratterizzata dall'evoluzione

delle diverse fattispecie tributarie e in alcuni casi dalla loro sopressione e trasformazione, per effetto delle

recenti disposizioni di legge, in altre voci di entrata. Ricordiamo infatti che con effetto dal 1° aprile 2012 è stata

soppressa, in attuazione dell'art. 4, comma 10, del D.L. 16/2012, l'Addizionale provinciale sul consumo di

energia elettrica e reintegrata agli enti dalle regioni a statuto speciale con le risorse recuperate per effetto del

minor concorso delle stesse alla finanza pubblica, disposto dal comma 11 del medesimo articolo.

Continuerà anche nel triennio 2013/2015 il particolare impegno dedicato al monitoraggio del contenzioso in

essere, con input ai diversi centri di responsabilità per una puntuale analisi e immediata segnalazione di

situazioni debitorie passibili di determinare effetti sugli equilibri finanziari.

 

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Relativamente alle politiche e finanziarie e del bilancio anche il triennio 2013/2015 sarò caratterizzato da

profondi cambiamenti, conseguenti alle frequenti innovazioni normative ell'evoluzione della normativa esistente

che coinvolge in modo sempre più stringente e vincolante le competenze e le responsabilità dei Servizi

Finanziari degli enti locali.alle innovazioni che in generale stanno comunque interessando la Pubblica
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Amministrazione nel suo complesso. Il patto di stbailità si conferma il maggior vinolo alla gestione del bilancio e

delle attività dell'ente, sopratttuto in materia di investimenti.

Si aggiungono le sempre crescenti responsabilità in materia di rispetto degli equilibri finanzairi, che riguardano

oggi anche la gestione delle società partecipate.

Per ciò che concerne le politiche finanziarie e del bilancio anche il triennio 2013/2014, in quanto attraversato da

profondi cambiamenti, dettati dalla continue modifche normative, si caratterizzerà dal cambiamento dei

parametri della partecipazione e della motivazione degli addetti, che saranno chiamati a confrontarsi con nuove

immediate problematiche, prime fra tutte, a breve, l'introduzione di nuovi sistemi di contabilità e del controllo di

gestione. Sarà fondamentale la capacità di creare coinvolgimento dei singoli al fine di far percepire l'importanza

e l'utilità del contributo di ognuno alla creazione di nuove metodologie di lavoro , secondo rinnovati canoni di

ragionamento.
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3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il ruolo di supporto che le politiche finanziarie possono svolgere per l'ente in uno scenario caratterizzato da una

continua evoluzione normativa e da vincoli sempre più stringenti, soprattutto sotto l'aspetto finanziario si esplica

in molteplici direzioni, che vanno dalle politiche tributarie all'ottimizzazione nell' allocazione delle risorse, dal

monitoraggio della liquidità a quello collegato al rispetto dei molteplici vincoli legati al bilancio, quali quelli relativi

al Patto di stabilità, alle spese di personale, alle spese correnti, alal gestione finanzairia delle società

parrtecipate, il tutto per espletare quella che é una delle funzioni fondamentali del servizio finanzairio che è

quella di essere il garante degli equlibri  dell'ente, equilibri non più solo di bilancio ma "integrati", in fase

preventiva così come nel corso della gestione. Le criticità di contesto sono amplificate da uuna normativa di

settore in continuo cambiamento, anche sul versante dei sistemi di contabilità degli enti locali che dal 2014

dovranno evolversi secondo le disposizioni contenute nella riforma avviata con il D.Lgs. n. 118/2011.

Obiettivo strategico: Strategie di programmazione e pianificazione territoriale

A1002.01

Riferimenti nel DP 2010: L'attività di pianificazione strategica territoriale, al fine di rafforzare i
processi di cooperazione e coordinamento istituzionale, offrendo
supporto concreto a tutti i progetti che puntino sulla collaborazione
tra istituzioni per favorire lo sviluppo di una politica comune di
miglioramento del territorio e della vita sociale, costituisce uno degli
obiettivi del programma di mandato.

Descrizione dettagliata: Piano Strategico Provinciale Il Piano definito nella sua proposta di
analisi e di strategie é stato oggetto di pubblicazione edita dalla
Franco Angeli nella collana metodi del territorio. Il documento cosi
elaborato potrà essere oggetto di adeguamento per costituire il
riferimento da utilizzare nell'ambito della nuova programmazione
comunitaria.    Piano urbanistico provinciale - Piano territoriale
di coordinamento L'iter di approvazione del Piano  si trova
attualmente nella fase di definizione della procedura di Valutazione
ambientale strategica da parte del competente Settore. Acquisiti i
pareri dei soggetti competenti e del giudizio di compatibilità
ambientale , in tale conformazione il Piano verrà sottoposto al
Consiglio Provinciale per la sua adozione e successivamente alla
sua approvazione.   .

Obiettivo strategico: "Fabrica Europa": programma e progetti di innovazione e sviluppo locale

A1002.02
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Riferimenti nel DP 2010:   La governance, l'innovazione e il sostegno alle imprese sono dei
temi di sfondo dell'intero programma di mandato.
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Descrizione dettagliata: Nell’ottica della strategia EUROPA 2020 la Provincia si pone come
obiettivo quello di creare opportunità di crescita economico-culturale
per tutti i cittadini, specialmente per i giovani. In  questa ottica si
prevede l’attivazione di una piattaforma di cooperazione volta alla
promozione delle relazioni orizzontali tra il territorio sassarese ed il
“sistema mediterraneo”, alla valorizzazione del ruolo degli Enti
Istituzionali, e delle loro reti, come soggetti portatori di competenze
specifiche, di esperienze ed opportunità di sviluppo nelle tre
dimensione della crescita (intelligente, sostenibile ed inclusiva)
definite dalla strategia EUROPA 2020. La piattaforma, qui
convenzionalmente definita come Loc-Med Hub (Hub per lo
Sviluppo Locale nel Mediterraneo), promuoverà in particolare:   -
processi di analisi e di “specializzazione intelligente” in una
prospettiva di cooperazione dell'area mediterranea; - formazione e
affiancamento sullo sviluppo delle politiche di coesione 2014 – 2020;
- reti di partenariato europeo ed internazionale; - sviluppo di progetti
di cooperazione europea.  Nella stessa ottica si inserisce l’azione B2
Europe di marketing istituzionale, che intende promuovere
l’attivazione di reti di collaborazioni multilivello in ambito europeo
finalizzato alla capitalizzazione sul territorio del Nord Sardegna delle
opportunità offerte dalla programmazione europea 2014-2020.
Nell'ambito dei progetti di sviluppo locale, proseguirà l'attività del
Contratto d’Area relativamente alla gestione delle pratiche ancora in
corso. In relazione aI contenzioso attivato dalla Provincia di Sassari
contro il Ministero dello Sviluppo Economico per il riconoscimento
delle risorse derivanti da rimodulazioni, il TAR Lazio, con Ordinanza
del 11 ottobre 2012, ha fissato l’udienza pubblica per il 16 maggio
2013. Il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della
pubblicazione, nel 2009, del Decreto Interministeriale che ha fissato
i criteri per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai contratti
d’area con risorse derivanti da rimodulazioni, con Decreto n. 9068
del 4 maggio 2010 ha autorizzato per il Contratto d’Area “Sassari –
Alghero – Porto Torres” la rimodulazione di risorse per 2,974 M.
euro, contro i 44,386 M. euro richiesti dal Responsabile Unico, da
utilizzarsi esclusivamente per interventi infrastrutturali coerenti con
le finalità e obiettivi del Contratto d’Area. Con Circolare Ministeriale
di prossima pubblicazione saranno definite le modalità di
presentazione dei progetti infrastrutturali.    
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Obiettivo strategico: Progetti di cooperazione

A1002.03

Riferimenti nel DP 2010: La promozione della cooperazione internazionale e il sostegno
ll'internazionalizzazione rientrano tra gli obiettivi del vigente
programma di mandato
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Descrizione dettagliata: Proseguirà nel corso del mandato l'impegno per l’attuazione di
programmi e progetti di Cooperazione Territoriale.PIC INTERREG III
A: si deve procedere nella chiusura dei progetti finanziati con risorse
liberate fino alla scadenza del 31.12. 2013, in collaborazione con la
Provincia di Nuoro e con la Regione Sardegna Autorità di Gestione
del Programma. Con riferimento al progetto strategico Innautic si
prevede l’attivazione di strumenti finalizzati al sostegno alle imprese
e allo sviluppo del comparto della nautica (il CIRN, l’Osservatorio
della Nautica e il Centro Servizi.) Il progetto sarà completato nel
mese di giugno 2013. Con riferimento al progetto strategico
CO.R.E.M il Parco Regionale di Porto Conte sta collaborando alla
creazione della Comunità Europea Natura 2000, in continuità con
quanto già realizzato nel progetto semplice RETRAPARC. La
chiusura delle attività è stabilita nel mese di marzo 2013. Anche il
progetto IN.PORT.O. prevede come termine di chiusura  il mese di
marzo 2013. Nei primi tre mesi dell'anno saranno realizzate alcune
importanti iniziative quali il seminario di diffusione territoriale e il
Forum espositivo sardo-corso, quale spazio fisico di Business to
Business che consenta agli operatori economici sardi e corsi di far
conoscere e promuovere le proprie attività e di incrementare le
possibilità di contatto e scambio. Un ulteriore progetto in corso di
attuazione, le cui attività dovranno concludersi entro il primo
semestre del 2014 è 3i Plus. Con il progetto 3i Plus si vuol
promuovere nell'area di cooperazione l'accessibilità territoriale
attraverso servizi di infomobilità per il trasporto intermodale
interregionale di tutte le persone, la gestione in tempo reale delle
informazioni di mobilità ed i servizi a valore aggiunto basati sulla
localizzazione. Sono in fase di attuazione altri progetti semplici a
valere su iniziative mirate. In particolare il progetto "Fabrica Europa -
2020", nel quale la Provincia svolge il ruolo di capofila, finalizzato
alla creazione di una piattaforma transfrontaliera per promuovere
l'innovazione in coerenza con la strategia comunitaria "Europa
2020". Si pone l'attenzione in particolare sullo sviluppo economico
sostenibile con il coinvolgimento delle piccole e medie imprese, di
enti pubblici ecc., attraverso processi decisionali di governance
multilivello. A valere sullo stesso bando è stato approvato il progetto
PAST, di cui la Provincia di Sassari è partner, anch’esso già avviato,
la cui tematica di riferimento, in stretto raccordo con l’obiettivo della
green economy, è l’accordo europeo per la lotta ai cambiamenti
climatici e il cui obiettivo strategico è la riduzione entro il 2020 del
20% delle emissioni di co2, aumentando del 20% il contributo delle
rinnovabili e riducendo del 20% i consumi energetici. A tale progetto
è collegato il “Patto dei Sindaci”, promosso dalla Provincia, che ha
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coinvolto tutti i Comuni del territorio, impegnati nella elaborazione
dei PAES. In stretta relazione con la green economy è anche il
progetto “Sassari 20 20 20” approvato nell’ambito del Programma
per l’apprendimento permanete LLP, del Programma Settoriale
Leonardo da Vinci, attraverso il quale 45 giovani laureati, residenti
nel territorio della Provincia di Sassari,  effettueranno uno stage
all’estero della durata di 13 settimane nel campo delle energie
rinnovabili, della sostenibilità ambientale e dei finanziamenti collegati
a progetti energetici. Il progetto dovrà concludersi entro il 30 maggio
2014.   Sono in fase di valutazione i progetti candidati nell'ambito
dell’Avviso per la presentazione di candidature di Progetti Semplici
per “Risorse Aggiuntive destinate ai progetti finanziati dal PO
Marittimo” e il progetto strategico "PORTI".   Nel corso del 2013 la
Provincia di Sassari parteciperà inoltre al processo di collaborazione
sul programma UNDP ART attraverso la realizzazione di incontri
finalizzati alla definizione delle priorità e linee di sviluppo della
cooperazione decentrata.    
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Obiettivo strategico: Sviluppo piattaforme tecnologiche e telecomunicazioni

A1002.04

Riferimenti nel DP 2010: Lo sviluppo dei sistemi informatici e dell'e-governement  sono due
tematismi del programma di mandato, strettamente connessi
all'obiettivo di implementazione della qualità della pubblica
amministrazione.

Descrizione dettagliata:   In coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale, nel corso
del 2013 proseguirà il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica
del datacenter provinciale, al fine di adeguarlo agli standard di
efficienza interna/esterna ed assistere lo sviluppo dell'applicazione
tecnologica ICT anche in relazione alle opportunità di utilizzo
allargato del data center in modalità ASP (Application Service
Provider) a favore di altri Enti Locali e/o iniziative di interesse
pubblico.   
    

Obiettivo strategico: Sassari 202020: la green economy

A1002.05

Riferimenti nel DP 2010: La green economy, un modello di economia strettamente legato
all'ambiente, costituisce uno dei principali obiettivi del programma di
mandato. Si tratta di innovare e trasformare il sistema produttivo,
favorendo la crescita dei settori a maggior potenziale di sviluppo,
come quelli dell'efficienza energetica e delle energie rinnovali e di
incentivare e promuovere i principi propri di uno sviluppo a minore
impatto ambientale.
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Descrizione dettagliata: Il programma “Sassari 20-20-20” ha l’obiettivo di attivare sul territorio
del “Patto del Nord Ovest della Sardegna” una serie di interventi
finalizzati a sostenere l’accordo europeo per la lotta ai cambiamenti
climatici secondo cui entro il 2020 tutti i Paesi membri devono
ridurre del 20% le emissioni di CO2 del 1990, aumentare al 20% il
contributo delle rinnovabili al fabbisogno energetico, ridurre del 20%
i consumi energetici. Attraverso una strategia concertata ed una
serie di interventi ed azioni pilota, la Provincia di Sassari si
adopererà per contestualizzare ai bisogni ed alle opportunità
presenti sul proprio territorio le strategie dettate delle politiche di
“sostenibilità” e dalla “Green Economy”, cercando di trasformare
l’onere di sostenibilità in vantaggio socio-economico.   L’attenzione
per la tutela ambientale riguarderà anche azioni relative alla
valorizzazione del potenziale del mare e delle coste del nord-ovest
Sardegna (Blue economy) attraverso la capitalizzazione delle
complementarità tra le principali “catene di valore”: la cantieristica, il
turismo costiero, la pesca, l’acquacoltura, l’industria di
trasformazione alimentare, l’energia, le attività estrattive e di utilizzo
di risorse viventi e non viventi. Sulla base della definizione delle
priorità e delle necessità del territorio, si procederà ad inserire il
tema nell'ambito del PSL per l’area Sassari - Alghero - Porto Torres.        

Obiettivo strategico: Sviluppo delle politiche tributarie e dei procedimenti collegati

A1002.06

Riferimenti nel DP 2010: L'Obs è in linea con il Tema strategico 1 "La Provincia: una grande
città" e con l'Obiettivo n. 5 "Qualità dellla P.A." delle DP 2010. In
particolare, il riferimento è al progetto a) Innovazione delle prassi
amministrative.
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Descrizione dettagliata:    Con la realizzazione del presente OBS proseguiranno le attività,
già proficuamente avviate ed attuate negli anni scorsi, tese a
rendere efficace il controllo delle entrate tributarie dell'ente. Si tratta
di attività che assumo una rilevazna particolarmente strategica in
questi anni caratterizzati dal passaggio effettivo, per gli enti locali, da
un regime di gestione finanziaria basata sulla finanza derivata da un
regime basato sulla finanza propria. Sarà dedicata particolare
attenzione al potenziamento e alla ricerca di strumenti di utili per il
perfezionamento delle banche dati tributarie già in possesso
dell'ente, anche attraverso l'interazione con le banche dati centrali al
fine di consentire ricerche più efficaci e verifiche focalizzate su
singoli soggetti. Si proseguirà con  l'attività di recupero del gettito
tributario, con attuazione dll'attività di accertamento, già avviata
negli anni scorsi, relativamente  all'Addizionale provinciale
all'energia elettrica, al TEFA e all'IPT, con l'adozione di atti di
accertamento e degli eventuali conseguenti atti di recupero coattivo.     

Obiettivo strategico: Attivazione di procedure per l'incremento dell'efficienza, efficacia ed economicit

A1002.07

Riferimenti nel DP 2010: L'Obs è coerente con il Tema 1: "La Provincia una grande città" e
nell'Obiettivo 5 - Qualità della P.A. e in particolare, il riferimento è al
progetto a) Innovazione delle prassi amministrative.
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Descrizione dettagliata:    Nell'ambito del presente OBS si collocheranno le attività connesse
all'introduzione ed utilizzo del sistema di contabilità analitica ed
economico-patrimoniale e, di concerto con la Direzione Generale,
all'introduzione del Controllo di gestione. Gran parte della normativa
che si sta producendo in materia di enti locali va nella direzione di
rendere più competitive le pubbliche amminsitrazioni con l'utilizzo di
metodologie proprie dei modelii manageriali. Si stanno cercando
percorsi che stanno determinando un ambito nel quale gli enti
devono contemperare l'attenzione nella scelta dei sistemi contabili e
dei processi operativi con l'esigenza del rispetto dei criteri di
efficienza, efficacia ed economicità. Gli strumenti contabili, allargati
all'utilizzo di modelli extracontabili, devono essere correttamente
utilizzati, sia per sviluppare percorsi che per verificare il
raggiungimento dei risultati. Il controllo di gestione rappresenta una
"guida" alla gestione che consente di riempire di contenuto gli
strumenti utilizzati, rafforzandone l'operatività e rendendo in ultima
analisi effettivo ed applicato il principio istituzionale del Buon
andamento dell'azione amministrativa, al fine di rendere i servizi
erogati meno costosi e di maggior qualità. Le attività legate al
presente OBS dovranno conciliarsi ed integrarsi, dal 2014, con
l'utilizzo del nuovo sistema contabile degli enti locali previsto dalla
riforma avviata con il D.Lgs. n. 118/2011.   

Obiettivo strategico: Armonizzazione dei sistemi contabili: introduzione del nuovo sistema contabile

degli enti locali.

A1002.08

Riferimenti nel DP 2010: L'Obs è coerente con il Tema 1: "La Provincia una grande città" e
nell'Obiettivo 5 - Qualità della P.A. e in particolare, il riferimento è al
progetto a) Innovazione delle prassi amministrative. 
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Descrizione dettagliata: Nell'ambito del presente OBS si realizzeranno le attività necessarie
per l'appplicazione della riforma avviata con il D.Lgs. n. 118/2011 e
successive norme di attuazione sull'armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio di regioni, province, comuni e loro
organismi. Con l'attuazione della riforma viene resa effettiva la
convergenza dei principi contabili pubblici verso quelli del settore
privato. Tale convergenza non si traduce in un mero allineamento
alla prassi contabile delle imprese ma in un raccordo che viene
garantito, ferma restando la specificità delle regole di contabilità
pubblica, ogni qualvolta la disciplina del settore privato possa
divenire un punto di riferimento per il settore pubblico. In concreto, i
principi contabili sperimentaili emanati con il DPCM 28/12/2011
contengono frequenti rinvii ai principi contabili elaboprati dall'O.I.C.
per le imprese, in particolar modo per quelli riferiti alla contabilità
economico-patrimoniale e al bilancio consolidato. Viene in
particolare affermato il principio di competenza "potenziata"; il
principo di competenza "economica" viene riferito ai fatti gestionali
direttamente legati ad uno scambio sul mercato effettuando uno
specifico rimando ad apposito principio contabili dell'O.I.C., con
avvicinamento delle rilevazioni al momento di "cassa". Gli schemi di
stato patrimoniale e di conto economico degli enti territoriali
contengono un rimando specifico (dove possibile) alle analoghe voci
degli schemi di bilancio previsti dal codice civile per le imprese. Gli
enti locali devono necessarimente utilizzare il tempo di redazione del
Rendiconto 2012, e questa sarà un'attività a che vedrà impegnato il
Servizio finanzairo nei primi mesi del 2013,  per operare un graduale
avvicinamento agli obiettivi e alle esigenze dettate dal nuovo
sistema contabile con un riesame della situazione finanziaria di
gestione, del risultato di amminstrazione, della gestione di
competenza e di cassa, con proiezione annuale e pluriennale e di
utilizzo dei fondi vincolati, con proiezione anch'essa pluriennale.
Queste sono sono alcune delle necessarie attività da svolgere in
fase di rendicontazione. Il passaggio al nuovo sistema contabile
vedrà impegnato il Servizio finanziario, oltrechè nell'adeguamento
degli strumenti informatici attualmente utilizzati, anche e soprattuttto
nell'attuazione delle attività strettamente contabili fra le quali
riclassificazione del bilancio finanziario, l'avvio a regime dell'utilizzo
della contabilità analitica ed economico-patrimoniale, l'applicazione
del criterio di competenza potenziata per accertamenti e impegni.
Strettamante collegata all'utilizzo del nuovo sistema contabile sarà
l'attività che verrà svolta nell'ambito del Controllo di  Gestione che
prevederà a tal fine l'utilizzo di un idoneo sistema di indicatori.
Rilevante adempimento sarà anche la redazione del bilancio
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consolidato, tra ente ed organismi partecipati, adempimento che nel
corso del triennio 2013/2015 diverrà obbligatorio.
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3.4.3.1 - Investimento

2013 299.700,00
2014 0,00
2015 0,00

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

2013 11.362.370,56
2014 5.625.121,09
2015 5.674.843,44

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Il gruppo di lavoro coinvolto nella realizzazione del programma è costituito dalle seguenti unità:
categoria profilo professionale qt.

B Collaboratore esecutivo amministrativo 4
B Collaboratore esecutivo tecnico 2
C Istruttore amministrativo 10
C Istruttore tecnico 1
D Esperto amministrativo 7
D Esperto tecnico 1

DIRIG Dirigente 2

I dati si riferiscono al personale appartenente ai Servizi Finanziari del Settore Risorse
Finanziarie e ai Servizi Programmazione, Pianificazione e CED del Settore Programmazione e
Pianificazione Territoriale.
 
 Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente programma si ritiene necessario ricorrere
ad incaricati esterni, previo accertamento da parte del Dirigente competente dell'assenza della
professionalità necessaria o dell'impossibilità oggettiva di utilizzare personale
dell'Amministrazione Provinciale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.L.
112/2008, convertito nella L. 133/2008, e nei limiti di spesa a tal fine previsti nel Bilancio di
previsione 2013.
  

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
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Per ciò che concerne il Servizio finanziario il programma sarà attuato con l'utilizzo delle dotazioni
strumentali e informatiche in uso presso il servizio stesso.

Il Programma verrà realizzato con l’utilizzo della normale dotazione di arredi d’ufficio e di posti di
lavoro informatico. Saranno, inoltre, utilizzate i seguenti beni: server di rete, plotter, scanner.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore:
Per quanto riguarda il Servizio finanziario non ci sono Piani Regionali e  Piani di Settore cui fare
riferimento.
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3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione del Programma

dell'Assessore  Enrico Bachisio Daga

ENTRATE (dati in euro)

2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Unione Europea 1.188.216,00 0,00 0,00 Finanziamenti comunitari per progetti vari
Cassa DD.PP - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza
Altri indebitamenti
Altre entrate

TOTALE (A) 1.188.216,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI

0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI
10.473.854,56 5.625.121,09 5.674.843,44

TOTALE C 10.473.854,56 5.625.121,09 5.674.843,44
TOTALE GENERALE (A+B+C) 11.662.070,56 5.625.121,09 5.674.843,44
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA dell'Assessore  Enrico Bachisio Daga

IMPIEGHI

(Dati in Euro)

anno 2013

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

5.643.152,23 4,40% 5.719.218,33 20,93% 299.700,00 0,12% 11.662.070,56 2,83%

anno 2014

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

5.625.121,09 7,37% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.625.121,09 2,22%

anno 2015

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

5.674.843,44 16,03% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.674.843,44 5,11%
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI CUI AL PROGRAMMA dell'Assessore  Enrico Bachisio Daga

IMPIEGHI

(Dati in Euro)

anno 2013

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

5.643.152,23 48,39% 5.719.218,33 49,04% 299.700,00 2,57% 11.662.070,56 100,00%

anno 2014

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

anno 2015

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

139/361



programma: Affari generali, appalti e contratti, rapporti
con il Consiglio, attuazione del Programma

Responsabile per la direzione politica e referente per il controllo: 
Assessore Giommaria Deriu

Responsabili per la gestione
Dirigente:  Antonello Bellu
Dirigente:  Giovanni Milia

Codice del Programma: A1004

3.4.1 - Descrizione del Programma

La delega assessoriale “Affari Generali, Appalti e Contratti, Rapporti con il Consiglio,
Attuazione del Programma”, si contraddistingue essenzialmente per i connotati di natura
generale e di supporto nei confronti dell’apparato politico ed amministrativo dell’Ente. In
gran parte caratterizzata da attività propedeutiche alle competenze che la Provincia
deve gestire, si manifesta sempre come supporto indispensabile alla struttura
organizzativa dell’Ente. Nell'ambito delle attività relative agli appalti e contratti realizza
servizi rivolti all’utenza esterna per soddisfare le esigenze di tutta l'Amministrazione con
riconduzione ad unità dei procedimenti, favorendo e migliorando le condizioni di
trasparenza amministrativa. Elemento innovativo della delega risulta essere
l'inserimento dei “rapporti con il Consiglio” e dell'“attuazione del programma”, con cui
s'intendono favorire le relazioni tra i vari organi della politica e, nell’ambito di tali rapporti,
migliorare l'attività complessiva dell'Ente. Saranno infatti attuate, nel rispetto delle
dichiarazioni programmatiche 2010-2015 cui è orientata l'attività relativa ai rapporti con il
Consiglio, tutte le condizioni affinchè l'organo consiliare eserciti il proprio ruolo di
indirizzo in termini di proposte costruttive e di impulso all'attività dell'esecutivo cui
compete l'attuazione dei programmi strategici dell'Ente.

  Le linee di attività, distinte per Settori organizzativi, sono le seguenti: 

SETTORE 1° ORGANI ISTITUZIONALI - AFFARI GENERALI 
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1. 
Attività di supporto agli organi istituzionali Presidenza e Giunta: supporto giuridico -
amministrativo ed operativo all’Ufficio di Presidenza e predisposizione e istruttoria di tutti gli atti
inerenti il trattamento giuridico ed economico dei componenti la Giunta.

• 
Attività di supporto al Presidente del Consiglio, al Consiglio Provinciale e alle sue articolazioni,
(Segreteria Consiglio e Presidenza, Ufficio di Presidenza, segreteria Commissioni Consiliari,
Conferenza capigruppo e Gruppi Consiliari) e predisposizione atti inerenti il trattamento giuridico
ed economico del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri Provinciali.

• 
Protocollo e archivio corrente e storico: protocollazione e assegnazione ai destinatari della corrispondenza in

arrivo ed in partenza, gestione dell’archivio storico e di deposito.

• 
Affari generali: programmazione del fabbisogno di beni e servizi, gestione del personale del Settore, cura dei

rapporti con Organismi cui partecipa la Provincia (U.P.I., UPS, AICCRE etc.), coordinamento del servizio

uscierato del 1° piano e delle sale di rappresentanza del Palazzo della Provincia e degli addetti al servizio

“macchine di rappresentanza” per il Presidente, gli Assessori della Giunta Provinciale(il predetto ultimo servizio

viene esteso, compatibilmente con le disponibilità, anche a tutti i Settori dell’Ente che ne facciano richiesta).

• 
Affari legali:  L'attività di tale ufficio  consiste nell'espletamento di funzioni di raccordo tra i legali incaricati di

difendere in giudizio l’Amministrazione ed i settori competenti per materia a cui la causa si riferisce; garantisce

un significativo ed importante ruolo di  supporto e assistenza giuridico legale, anche con formulazione di pareri

meramente consultivi e non  vincolanti, sia agli organi istituzionali sia all’apparato burocratico in materia di

contenzioso civile, amministrativo, del lavoro e per liti extra-giudiziarie. Compare alle udienze in cui è parte

l’Amministrazione in fase pre - contenziosa  su espressa delega del Presidente, partecipa in qualità di

rappresentante della provincia nei tentativi facoltativi di conciliazione promossi dall'Ente o dal  personale

dipendente.

SETTORE 3° APPALTI -CONTRATTI- PROVVEDITORATO ED ECONOMATO   1.Servizio Appalti: 

Svolge attività di verifica e controllo degli elaborati progettuali, dei capitolati e dei disciplinari,
predispone bandi di gara, lettere d’invito, trattative private assumendo funzioni di assistenza,
supporto e consulenza in materia di appalti di LL.PP., servizi e forniture, concorre, quindi,
all’attuazione del programma delle OO.PP. nonché alle acquisizioni di forniture e servizi. Si
occupa inoltre della pubblicazione di avvisi, estratti e bandi su canali telematici, su quotidiani,
B.U.R.A.S., G.U.R.I., G.U.C.E., della gestione delle sedute di gara e dei relativi verbali, sorteggi,
aggiudicazioni, verifiche a campione fino alla divulgazione degli esiti di gara; controllo e verifica
dei documenti in relazione alle autocertificazioni prodotte in sede di gara. Attività di supporto e
consulenza, in posizione di staff per tutti i Settori dell’Amministrazione, in materia di
procedimenti concorsuali e paraconcorsuali. 

2.Servizio Contratti: 
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Svolge essenzialmente le attività relative alle acquisizioni documentali e certificazioni necessarie alla

predisposizione e stipula degli atti negoziali nelle varie forme previste dalla legislazione vigente; al supporto per

la relativa stipula; alla registrazione ed archiviazione degli stessi; al supporto al Segretario Generale per la

repertoriazione degli atti; ai diritti di segreteria: quantificazione, conteggi e liquidazione; al supporto e

consulenza, in posizione di staff, per quanto di competenza, per tutti i Settori dell’Amministrazione.

3. Servizio Provveditorato ed Economato:

Svolge servizi per l'approvigionamento di beni e servizi di natura generale e servizi necessari
all'esercizio delle attività istituzionali e alla conduzione delle strutture provinciali attraverso
procedure per acquisti, gestione patrimoniale per locazioni passive e pagamenti di imposte e
tasse, tenuta dell'inventario dei beni mobili, gestione utenze e liquidazione consumi,
provveditorato scolastico.
Gestione dei servizi connessi alla funzione di economo provinciale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Le politiche oggetto del presente programma sono orientate, prioritariamente, alla promozione di
ogni iniziativa finalizzata all’ammodernamento ed innovazione della Provincia. Ciò attraverso il
miglioramento delle prassi amministrative, l'adeguamento della struttura amministrativa alle
nuove funzioni e competenze, con la messa a regime delle procedure connesse e lo sviluppo
dei sistemi informativi. Un rilievo importante assumono le fonti regolamentari sia in termini di
adeguamento dei regolamenti già esistenti sia per i nuovi bisogni riferibili alle nuove competenze
dell'Ente o alla normativa sopravvenuta.  In tale contesto, così come avvenuto in precedenza,
sarà necessario, effettuare con i settori dell'Ente, in base alle specifiche competenze per
materia, una opportuna preventiva ricognizione dei regolamenti vigenti al fine di valutare la
necessità di un loro eventuale adeguamento e verificare le ulteriori necessità al fine di
predisporne di nuovi. Detta attività ricognitiva dovrà tenere conto per l'annualità 2013 delle
nuove disposizioni normative intervenute  con la cd. spending review e della legge 221/2012,
che detta misure urgenti per la crescita del paese con particolare riguardo all'innovazione
tecnologica e digitale della P.A. nonchè con le novità introdotte dal legislatore nazionale con il
D.L. 174/2012 in materia di funzionamento degli enti territoriali con particolare riguardo  agli
obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo e ai controlli interni.
 
 La dotazione e il perfezionamento di strumenti tecnologici e normativi, oltre a migliorare in
termini di efficacia ed efficienza l’azione amministrativa, consentono  una più marcata
percezione delle attività di governo locale da parte della collettività amministrata. Per queste
ragioni si intende proseguire in tutte le attività connesse allo sviluppo integrato degli strumenti
informatici, della semplificazione dei procedimenti, della condivisione dei dati per migliorare, nel
complesso, i rapporti e la comunicazione tra i settori dell'ente e verso l'esterno. In tale ambito  si
colloca il processo di dematerializzazione attraverso  un maggior uso della posta elettronica
certificata.
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3.4.3 - Finalita' da conseguire
Si intende procedere nell’ottica di sviluppare e migliorare l’operatività dell’Ente a servizio della
cittadinanza, in una logica di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e con l'obiettivo
di accrescere la qualità dell'Amministrazione attraverso l'innovazione, lo sviluppo e la
semplificazione.
 
 Relativamente al contenuto dell'atto di delega "attuazione del programma" si proseguirà nel
2013 nell'attività di verifica  dello stato di attuazione dei programmi, da condividere con il
Presidente e gli Assessori, già avviata nel 2012. La finalità del sistema è quella di migliorare la
capacità di spesa dell'Ente, intervenire su criticità attuattive ed elaborare proposte su eventuali
necessità di interventi correttivi.
 
 I rapporti con il Consiglio saranno orientati sul necessario presupposto del rispetto dei ruoli e
delle competenze con l'organo esecutivo affinché sia garantita da una parte l'importante
funzione di indirizzo e controllo in termini costruttivi e di impulso nei confronti dell'azione della
giunta al fine di assicurare un'efficace ed efficiente attuazione del programma di mandato
2010-2015. La collegialità, la partecipazione e l'informazione continua saranno le direttrici
attraverso le quali verrà attuata la delega relativa ai rapporti con il Consiglio provinciale. A tal
fine si ritiene necessario evidenziare che l'esercizio della delega potrà nel corso del 2013 essere
condizionata dalle decisioni del legislatore regionale in materia di riordino degli enti locali sulla
base di quanto, allo stato attuale, è previsto dalla L.R. n. 11 del 25 maggio 2012 in materia di
riordino degli enti locali.
  

Obiettivo strategico: Qualità della pubblica amministrazione: Innovazione sviluppo e semplificazione

A1004.01

Riferimenti nel DP 2010: Il presente Obs trova corrispondenza nell'ambito delle Linee
Programmatiche con riferimento agli argomenti "Qualità della
Pubblica Amministrazione" e "Collegialità e rappresentanza" 
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Descrizione dettagliata: Innovazione regolamentare Il triennio 2013-2015 sarà
caratterizzato dalla necessità di proseguire nell’adeguamento degli
strumenti regolamentari dei quali si avverta l'opportunità di modifica
nonchè la stesura di nuovi atti normativi in quanto le novità introdotte
dal legislatore nazionale in materia di funzionamento degli enti
territoriali comporta l'obbligo di disciplinare con apposito
provvedimento i controlli interni e la pubblicità e trasparenza dello
stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo. A tal
fine ciascun Settore, in base alla specifiche competenze attribuite
per materia, dovrà operare opportune e ponderate valutazioni che
potranno consentire la predisposizione di regolamenti e/o disciplinari
la cui consultazione sia snella, efficacie e di semplice utilizzo, sia per
gli operatori di Settore, che per l'utenza esterna. Si proseguirà nelle
attività di collaborazione con il Settore incaricato dei Servizi
tecnologici ed informatici per l'installazione degli strumenti hardware
e software per il funzionamento del portale dell'Archivio Storico e per
il modulo di scansione massiva dei documenti dell'ente,(Iride
scanexpress). Snellimento e semplificazione delle procedure Nel
2013 sarà ampliato l'uso della firma digitale per la gestione
informatizzata anche delle deliberazioni. Si proseguirà, altresì,
nell'iter di approvazione da parte del Consiglio Provinciale del
regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente e del
regolamento sui lavori, servizi e forniture in economia,  improntati
alla semplificazione e snellimento dei procedimenti. Ed,  inoltre,
nell'aggiornamento e nella semplificazione  dei modelli per gli appalti
già predisposti per favorire la partecipazione alle procedure. Nel
corso dell'anno si procederà al completamento della predisposizione
dell'aggiornamento dell'inventario del patrimonio mobiliare dell'Ente.
Questo unitamente all'aggiornamento del patrimonio immobiliare
consentirà l'acquisizione di strumenti aggiornati per la valorizzazione
e la corretta gestione del patrimonio dell'Ente e la stesura del conto
patrimoniale. Ai fini dello sviluppo e dell'incremento dell'efficacia
dell'azione amministrativa assume rilievo la conclusione, nel corso
dell'anno, dell'istituzione dell'Albo provinciale degli operatori
economici per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture.
Per soddisfare le esigenze di completamento e adeguamento della
dotazione di arredi delle istituzioni scolastiche si attuerà, unitamente
al settore pubblica istruzione e patrimonio, il programma di acquisti
in funzione delle esigenze manifestate e rilevate. Nel corso del 2013
si dovrà proseguire l'azione intrapresa  finalizzata al contenimento
dei costi complessivi di gestione attraverso  l'utilizzo delle
opportunità offerte dall'acquisizione di beni e servizi nel libero
mercato e la razionalizzare dei contratti in essere riferiti alle  diverse
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utenze di servizi   per gli immobili dell'Ente nonchè del complesso
delle assicurazioni. Si ritiene necessario evidenziare che l'attuazione
dell'obiettivo strategico potrà essere influenzato dalla legislazione
regionale in materia di riordino delle Province. 
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3.4.3.1 - Investimento

2013 22.000,00
2014 0,00
2015 0,00

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

2013 6.150.825,77
2014 5.138.797,31
2015 5.041.757,30

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Il gruppo di lavoro coinvolto nella realizzazione del programma è costituito dalle seguenti unità:
categoria profilo professionale qt.

B Collaboratore esecutivo amministrativo 10
B Collaboratore esecutivo tecnico 7
C Istruttore amministrativo 17
D Esperto amministrativo 8

DIRIG Dirigente 2

I dati si riferiscono al personale appartenente al Settore 1 Organi Istituzionali - Affari Generali e
al Settore 3  Appalti-Contratti- Provveditorato-Economato.
 
 Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente programma si ritiene necessario ricorrere
ad incaricati esterni, previo accertamento da parte del Dirigente competente dell'assenza della
professionalità necessaria o dell'impossibilità oggettiva di utilizzare personale
dell'Amministrazione Provinciale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.L.
112/2008, convertito nella L. 133/2008, e nei limiti di spesa a tal fine previsti nel Bilancio di
previsione 2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Il Programma verrà realizzato con l’utilizzo della normale dotazione di arredi d’ufficio e di
postazioni di lavoro informatico presenti nei settori I e III dell'Ente.
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3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore:
Non esistono Piani Regionali o di Settore cui fare riferimento.
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3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione del Programma

dell'Assessore  Giommaria Deriu

ENTRATE (dati in euro)

2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Unione Europea
Cassa DD.PP - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza
Altri indebitamenti
Altre entrate

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI

70.000,00 70.000,00 70.000,00
TOTALE (B) 70.000,00 70.000,00 70.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI
6.102.825,77 5.068.797,31 4.971.757,30

TOTALE C 6.102.825,77 5.068.797,31 4.971.757,30
TOTALE GENERALE (A+B+C) 6.172.825,77 5.138.797,31 5.041.757,30
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA dell'Assessore  Giommaria Deriu

IMPIEGHI

(Dati in Euro)

anno 2013

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

6.130.825,77 4,78% 20.000,00 0,07% 22.000,00 0,01% 6.172.825,77 1,50%

anno 2014

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

5.118.797,31 6,71% 20.000,00 0,15% 0,00 0,00% 5.138.797,31 2,03%

anno 2015

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

5.021.757,30 14,19% 20.000,00 0,32% 0,00 0,00% 5.041.757,30 4,54%
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI CUI AL PROGRAMMA dell'Assessore  Giommaria Deriu

IMPIEGHI

(Dati in Euro)

anno 2013

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

6.130.825,77 99,32% 20.000,00 0,32% 22.000,00 0,36% 6.172.825,77 100,00%

anno 2014

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

anno 2015

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
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programma: Valorizzazione e gestione del patrimonio,
edilizia scolastica

Responsabile per la direzione politica e referente per il controllo: 
Assessore Gaetano Ledda

Responsabili per la gestione
Dirigente:  Vittoria Loddoni

Codice del Programma: A1006

3.4.1 - Descrizione del Programma

Il programma dell'assessorato si concentra sulle attività relative all'ottimizzazione della gestione del patrimonio

immobiliare ed all' adeguamento e mantenimento delle strutture edilizie, scolastiche e non scolastiche,

dell'Ente.

 La funzione e il compito di istituto della Provincia nel campo dell'edilizia riguarda, se si esclude la realizzazione

e/o manutenzione delle infrastrutture funzionali all'apparato amministrativo, sopratutto la realizzazione, la

manutenzione ordinaria e straordinaria e il loro adeguamento alla normativa degli Istituiti di istruzione

secondaria. In particolare, la nostra Provincia è impegnata nell'adeguamento alle norme di sicurezza, alla

bonifica dall'amianto e all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi degli edifici scolastici, profondendo

per un verso un notevole impegno finanziario e per l'altro impegnandosi in una ricerca costante di nuovi e

ulteriori fonti di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie.

 In materia di sicurezza si continua nel monitoraggio strutturale ed impiantistico del patrimonio immobiliare

dell’Ente, estendendolo man mano al maggior numero possibile di edifici. Si intende in questo modo pervenire, il

prima possibile, ad una certificazione che garantisca la sicurezza degli immobili utilizzati, all'individuazione degli

ulteriori interventi necessari o, almeno, all'organica informazione sulle cautele necessarie negli utilizzi.

E' giusto puntualizzare in questa sede che l’entità modesta delle risorse disponibili, rispetto alle decine di milioni

di euro necessari, condiziona pesantemente le capacità di intervento dell’Ente, che, pertanto gli interventi

programmati saranno diluiti in un arco di tempo pluriennale secondo una priorità oggettiva di pericolosità.

 Così come nelle precedenti annualità, il Settore si prodigherà garantendo gli interventi necessari per la

conservazione dell’edilizia, sia patrimoniale che scolastica, con tutti quei lavori di modesta entità (riparazioni,

adeguamenti funzionali, etc.), che per loro natura non sono programmabili ma fondamentali per la normale
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funzionalità delle infrastrutture.

 Sempre in materia di sicurezza si continuerà nel monitoraggio strutturale ed impiantistico del patrimonio

immobiliare dell’Ente, estendendolo man mano al maggior numero possibile di edifici. Si intende in questo modo

pervenire, il prima possibile, ad una certificazione che garantisca la sicurezza degli immobili utilizzati,

all'individuazione degli ulteriori interventi necessari o, almeno, all'organica informazione sulle cautele necessarie

negli utilizzi.

 La necessità di garantire un costante livello di attenzione alla manutenzione è conseguente, oltre che dalle

numerose richieste provenienti dalle scuole, anche dalla necessità di garantire un’ adeguata conservazione del

patrimonio provinciale, evitando situazioni di degrado e grave obsolescenza. La gestione delle manutenzioni sia

ordinarie che straordinarie dovrà svilupparsi nel tempo, secondo un programma che tenderà a privilegiare gli

interventi a carattere preventivo e di opportunità piuttosto di quelli riscontrabili ad evento, "a guasto"attraverso le

seguenti direttrici:

 - Incremento delle azioni destinate alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati

scolastici;

 - Potenziamento delle attività di indagine e rilevamento dello stato di consistenza con l’adozione di un

programma di gestione elettronica delle informazioni, relative alle attività di gestione in manutenzione del

patrimonio edilizio scolastico;

 - Implementazione della programmazione degli interventi di manutenzione programmata e di opportunità.

 Lo sforzo per adeguare a standard normativi attuali lo stato di fatto, si rileva particolarmente difficoltoso in

relazione alla strutturale scarsa disponibilità di risorse economiche da destinare a tale scopo, per cui attraverso

la Multiss, si avvierà la predisposizione di una specifica schedatura per ciascun immobile scolastico, in modo da

poter mappare con continuità il fabbisogno di ciascun edificio, con l’obiettivo di avviare la predisposizione di un

vero e proprio "sistema informativo del patrimonio scolastico", disponibile in termini di rilevazione e

programmazione delle necessità operative.

 Gli ambiti di intervento riguardano:

 1) l’adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza;

 2) la manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenere in efficienza la funzionalità e garantire nel tempo il

valore patrimoniale dei fabbricati, sede degli istituti d’istruzione secondaria superiore pubblica;

 la razionalizzazione ed ottimizzazione con recupero dei fabbricati per adeguarli alle necessità sopravvenienti,

funzionali e didattiche.

 Da ultimo, proseguendo nelle iniziative già assunte nel 2012, si continuerà a razionalizzare gli utilizzi del

patrimonio esistente, prevedendo anche accorpamenti di istituti scolastici e di tutti gli spazi didattici disponibili.

Si continuerà ad investire in interventi di innovazione tecnologica, finalizzati al risparmio energetico e alla

riduzione delle emissioni di CO2 così come previsto dagli accordi internazionali. A tale fine si intende avviare i

procedimenti per installare impianti fotovoltaici negli immobili di proprietà dell’Ente, ricorrendo al canone locatizio

o ad altre modalità finanziarie utilizzabili e convenienti per l'Amministrazione.

  

Inoltre per quanto riguarda l'edilizia non scolastica in particolare si procederà con l'attuazione degli interventi

previsti nel Piano di Razionalizzazione, approvato con delibera del 2011, e cioè  il progetto di Centro Servizi. Il

progetto, sicuramente ambizioso, porterà a razionalizzare la dislocazione degli uffici dell'Amministrtazione con il

trasferimento ed accentramento a Baldinca delle attività istituzionali dell'Ente e la realizzazione nella struttura

denominata EX-ITI dell'archivio dell'Ente, nonchè la conclusione dei lavori del Padiglione n.2 di Baldinca

destinato ad ospitare in parte la sede del Coordinamento Provinciale CSL.

 Sempre nell'ottica di valorizzazione del compendio si  continuerà nella collaborazione con Soprintendenza per i

Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro, la Regione ed il Ministero dei beni Culturali alla definizione

di un Polo di eccellenza per il Restauro. Per questa finalità sono già stati sottoscritti accordi tra RAS e Ministero
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ed è stata presentata una specifica richiesta di finanziamento nell’ambito della Progettazione Integrata, a valere

sui fondi POR 2007-2013.

   Un discorso a se merita la valorizzazione del patrimonio storico dell’Ente, racchiuso quasi esclusivamente

all’interno del Palazzo Provinciale. E' intenzione dell'Amministrazione proseguire ed ultimare i lavori iniziati negli

anni precedenti con il progetto SMAP (Sistema Museale Artistico Provinciale). Questo strumento, per la

valorizzazione delle strutture museali, che si è estrinsecato nel restauro manutentivo–conservativo delle

strutture murarie e nella realizzazione di percorsi guidati con l’installazione di didascalie esplicative si

completerà nel corso del 2013, come previsto dal programma, con la realizzazione delle opere finalizzate alla

creazione di una struttura di supporto di accoglienza ai visitatori costituita da un bar caffetteria e bookshop, per

cui è già stato affidato l'appalto, e la realizzazione del recupero del giardino storico nel cortile del Palazzo.

Inoltre sono in corso di ultimazione i lavori di Restauro delle facciate ma sarà più che mai indispensabile

ricercare finanziamenti idonei al fine di provvedere a consolidare la volta della Sala Sciuti , attualmente

interdetta all'uso a causo di fenomeni lesivi in atto

 L' attività di valorizzazione del patrimonio storico dell'Ente proseguirà, inoltre con la gestione attiva degli spazi

museali del Carmelo e del Masedu promuovendo ed incentivando anche nel 2013 l'organizzazione di mostre e

rassegne artistiche.

  Al fine di promuovere le attività culturali e sportive ed in genere facilitare la fruibilità degli spazi e strutture

dell'Ente all'intero territorio, con particolare riguardo alle giovani generazioni, si prevede di incentivare

l'utilizzazione degli impianti sportivi scolastici nonchè degli spazi culturali scolastici (Auditorium ) attraverso una

gestione attiva degli stessi tesa al rilascio di concessioni alle società sportive ed alle società culturali.

  Il settore assicura  la gestione del portafoglio immobiliare provinciale. Nel 2013, nonostante  le difficoltà

incontrate nell'attuazione del Piano di dismissione e valorizzazione approvato dal consiglio nel 2012 il Settore, si

propone di velocizzare l'attività istruttoria, con la semplificazione delle endoprocedure  aperte da tempo ma non

definite in ragione della complessità e delle difficoltà di soluzione e dei tempi relativi al rilascio delle

autorizzazioni Ministeriali.. Allo scopo è già stato proposto all'attenzione degli Ogani Competenti il Regolamento

delle alienazioni, che potrà essere approvato nel 2013.

Siamo sicuri che con solo con l'attivazione delle azioni propedeutiche di cui sopra il programma di gestione del

patrimonio, attraverso l’elaborazione del Piano di dismissione e valorizzazione, di cui dall’art.58 del D.L.

112/2008, convertito nella L. 133/2008 riceverà un accellerazione che rispecchiando la politica di

quest’amministrazione, porti concretamente a valorizzare i beni strategici ed indispensabili del patrimonio

immobiliare della Provincia, in un’ottica di razionalizzazione delle risorse.

 Seguendo questa logica anche quest'anno la definizione del piano sarà improntata alla prudenza e al massimo

rigore individuando esclusivamente i beni disponibili certi che possano favorire scelte di dismissione e

valorizzazione del patrimonio dell’Ente in tempi realistici.

 La gestione del patrimonio immobiliare, con l'ausilio degli avvocati incaricati dall'Amministrazione, proseguirà

nell'ottica della regolarizzazione dei rapporti attraverso la stipula di contratti, il recupero di morosità e/o

regolarizzazione degli immobili occupati abusivamente, ricercando soluzioni atte a favorire la deflazione del

contenzioso, evitando soluzioni traumatiche per gli utenti, sempre, comunque, nel rispetto del principio ed

obbligo normativo di redditività patrimoniale.

 

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Il programma e gli interventi previsti rispondono, così come previsto dalla Relazione Provinciale
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e Programmatica, all’esigenza prioritaria di garantire continuità e completamento delle politiche
già intraprese e in corso di realizzazione. In particolare, in questo contesto di urgenze e di vincoli
di bilancio, si è convenuto di dare priorità alla sicurezza, provvedendo innanzitutto al
monitoraggio strutturale ed impiantistico e alla messa a norma degli immobili.
 
 Al fine di limitare i disagi discendenti dalla residua frammentazione degli istituti in una pluralità
di sedi si opereranno gli accorpamenti necessari a garantire alla popolazione scolastica ambienti
adeguati alle esigenze didattiche, per tipologia, dimensione, sicurezza e qualità.
 
 Il piano di razionalizzazione di Baldinca con il traferimento e l'accentramento degli uffici
provinciali e la realizzazione dell'archivio permetterà di ottenere una più attenta ed efficace
azione gestionale ed amministrativa delle risorse dell'Ente.
 
 Si intende proseguire nella politica di apertura di talune strutture scolastiche alla collettività
promuovendo le occasioni di crescita culturale e professionale delle giovani generazioni e, più in
generale, una crescita sociale, culturale ed economica del territorio. In questa direzione è da
inquadrare la proposta di utilizzo del nuovo auditorium ubicato in via Monte Grappa fatta dal
Settore.
 
 La messa in sicurezza degli edifici è un tema che coinvolge il nostro territorio in una azione
costante,investendo una parte  del proprio bilancio per la manutenzione ed adeguamento dei
propri edifici e, dove questo non sia possibile per ragioni edilizie, economiche ed urbanistiche,
provvede alla dismissione degli edifici non più adeguabi.
 
 Occorre però  agire con un piano mirato alla sicurezza generale degli edifici che promosso e
coordinato dalla Provincia coinvolga tutto il patrimonio edilizio esistente pubblico.  La Provincia
ha già definito un piano orientato a pervenire alla redazione, per ogni struttura pubblica, del
“libretto dell’ edificio” che integri le attività di monitoraggio già effettuate (verifiche tecniche e
statiche) di ogni parte costituente l’edificio.Occorre investire in sicurezza, a partire dalle strutture
e delle infrastrutture pubbliche; per questo è necessario che lo Stato onori gli impegni assunti a
finanziare l’adeguamento dei fabbricati e degli edifici pubblici ed in particolare gli edifici
scolastici.
 
 In un contesto di risorse finanziarie sempre più esigue è inoltre  indispensabile, da parte
dell’Amministrazione, una intelligente e consapevole gestione del patrimonio che oltre a
consentire un risparmio diretto di risorse finanziarie garantisca un razionale utilizzo e una
consapevole gestione anche in virtù delle nuove competenze demandate dalla regione
Sardegna alle Province con la Legge n° 9 del 2006.
 
 Il programma e il Piano di Valorizzazione e di Dismissione consentirà, con la eventuale
dismissione di alcuni beni, che attualmente sono unicamente causa di spese per la continua
necessità di vigilanza e di manutenzione, di recuperare le dotazioni finanziarie per mettere a
reddito i beni strategici per le attività dell'Amministrazione che nel corso degli anni sono diventati
improduttivi. Nell’azione di valorizzazione particolare attenzione verrà posta nel chiarire
definitivamente i rapporti giuridici che caratterizzano la proprietà e/o il possesso dei vari immobili
recuperando le morosità pregresse ovvero riportando nella disponibilità dell’Ente gli immobili
residuali. L’opportunità di valorizzare il patrimonio storico ed artistico dell’Ente permetterà,
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inoltre, di evidenziare importanti segmenti di storia locale, facilitandone la conoscenza e il
godimento sia ad ampi strati della collettività territoriale e sia ai numerosi turisti.
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3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il programma si prefigge di soddisfare per quanto possibile le esigenze della collettività mediante la

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture edilizie esistenti. Lo scopo è di adeguare gli edifici pubblici

alla normativa vigente, creando e/o ripristinando le condizioni di sicurezza e comfort indispensabili per l'esercizio

corrente delle attività che si svolgono.

Attraverso il programma l’Amministrazione si prefigge tre obiettivi strategici.

  

 • razionalizzare l’utilizzo dei beni inalienabili con una riproposizione dell’organizzazione degli uffici e una

valorizzazione del Palazzo e del compendio di Baldinca  

• individuare i beni patrimoniali non più strategici per l’Ente nel loro attuale stato e destinazione d’uso e di

procedere quindi alla loro alienazione.  

• garantire e mantenere le condizioni di sicurezza negli edifici scolastici. 

• promuovere l'utilizzo del patrimonio storico artistico dell' Ente 

Particolare riguardo si porrà agli interventi sull’edilizia scolastica. Questi rappresentano interventi edilizi su

impianti di interesse pubblico che, come tali, devono essere curati nella consapevolezza che una buona

architettura scolastica ha anche un valore educativo e formativo, ma anche e soprattutto perchè gli edifici

scolastici hanno assunto, ormai da diversi anni, anche un ruolo “sociale” in quanto sono spazi destinati alla

didattica, ma anche luoghi di uso collettivo, per la presenza di ambienti quali palestre, sale polivalenti,

auditorium, aule normali e speciali utilizzati sempre più frequentemente al di fuori dell’orario scolastico.

Con questo spirito, per una migliore utilizzazione delle strutture scolastiche nei periodi e negli orari non destinati

alle attività didattiche si coinvolgeranno i Dirigenti Scolastici e i Consigli di Istituto, a partecipare ad esperienze

scolastiche extracurriculari e/o iniziative in ambito sportivo culturale, sociale e turistico.

Analogamente per gli immobili non scolastici si attuerà una politica tesa a consentire la loro utilizzazione, nel

rispetto delle finalità cui sono stati destinati, allo sviluppo di attività di natura pubblica a servizio delle collettività.

L'attenzione ed il rispetto nella conduzione del patrimonio immobiliare pubblico riveste particolare importanza

per le positive ricadute nell'ambito culturale e sociale della collettività concorrendo ad un miglioramento della

qualità di vita con indubbi vantaggi per tutto il territorio.   

La “cultura” e la “gestione” dovranno rappresentare un elemento strategico per la promozione di un

comportamento critico e propositivo dei cittadini verso il proprio contesto ambientale. Si intende, quindi,

contribuire concretamente allo sviluppo del senso civico nei confronti della res-pubblica in generale e tanto più,

quando questa rappresenta una importante "vitale risorsa" per le future generazioni.
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Obiettivo strategico: Valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare

A1006.01

Riferimenti nel DP 2010:  Il presente Obs è coerente con l'obiettivo di rilancio e tutela del
patrimonio architettonico previsto nell'ambito del Tema strategico
“La Provincia un ambiente migliore, un'economia più forte” 

Descrizione dettagliata: Le attività sono finalizzate all’individuazione della situazione
giuridico-amministrativa degli immobili, (anche quelli scolastici
trasferiti in base alla L.R. 23/96), alla approvazione del Piano di
Valorizzazione e di Dismissione, all’acquisizione degli elementi di
stima dei beni, all’aggiornamento del canone di locazione, alla
riappropriazione dei beni, alla ridefinizione delle condizioni di
concessione, alla predisposizione del piano di interventi sugli
immobili da valorizzare, al recupero dell’evasione dei canoni e delle
irregolarità, alla alienazione o permuta degli edifici da dismettere,
alla valorizzazione degli edifici strategici. La parte del Piano relativa
alla Valorizzazione consente i seguenti risultati:  Individuazione della
domanda potenziale di mercato (es. settore culturale, turistico, dei
servizi, etc.); valutazione del valore patrimoniale attuale e delle
potenzialità dei singoli immobili di proprietà dell’Amministrazione
Provinciale (case cantoniere, ex-caserme ecc.); concertazione con i
comuni della Provincia interessati a condividere un percorso di
valorizzazione del Patrimonio pubblico non utilizzato; individuazione
degli interventi necessari alla valorizzazione degli immobili; stima
della fattibilità tecnica ed economico-finanziaria dell’operazione;
individuazione delle fonti di finanziamento regionali, nazionali e
comunitarie disponibili per gli interventi di valorizzazione. 
L’adozione del Piano per la parte relativa alla Dismissione prevede
le seguenti fasi:  definizione degli immobili e dei terreni da alienare;
individuazione delle procedure da adottare, coerentemente con la
disciplina regolamentare già deliberata dall’Ente; stima del valore
economico attuale di ciascun bene immobile (fabbricati e/o terreni)
di cui si prevede la dismissione. 

Obiettivo strategico: Valorizzazione del patrimonio storico e artistico dell'Ente

A1006.02
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Riferimenti nel DP 2010: Il presente Obs è coerente con l'obiettivo di rilancio e tutela del
patrimonio architettonico previsto nell'ambito del Tema strategico
“La Provincia un ambiente migliore, un'economia più forte” e con il
Tema strategico: “La Provincia: Un territorio a misura di giovane”.
Obiettivo 1: Benessere della comunità provinciale - e)“Sviluppo dello
Smap suo radicamento nel territorio”

Descrizione dettagliata:   Scopo dell'obiettivo è l'introduzione del Palazzo Provinciale di
Sassari, del Masedu e del Carmelo all'interno dei percorsi a
caratterizzazione museale presenti nel territorio della Provincia di
Sassari.  Il Palazzo Provinciale (E. Sironi 1877) è in grado di
esprimere valori culturali e storici di primissimo rilievo sia per la
storia delle istituzioni locali sia del vissuto legato alla stessa storia
del Palazzo, in quanto protagonista attivo nella storia cittadina dal
secolo XIX ad oggi. La storia e la struttura architettonica del Palazzo
provinciale evidenziano in maniera del tutto speciale questa
peculiarità, per cui l'Ammnistrazione ha realizzato un percorso di
valenza didattica all’interno delle sale che mantengono un impianto
che richiama la suggestione estetica dell’ambientazione tipica
ottocentesca, sia per le decorazioni che per il mobilio di pregio in
esse conservato. Il percorso all'interno del Palazzo, realizzato con
l'uso di materiali appropriati, è attualmente operativo e si sta
lavorando per la realizzazione di una struttura di supporto costituita
da Bookshop e giardini storici. Per il Carmelo ed il Masedu si
ricercheranno forme per la promozione di eventi, in collaborazione
anche con altri Enti e/o istituzioni, in grado di attrarre manifestazioni
di ampio respiro. In collaborazione con la Regione si sta lavorando
alla costruzione ed istituzione di un Museo Regionale di Arte
Moderna che potrebbe trovare la sua collocazione nelle strutture del
Carmelo, Masedu e Padiglione Tavolara.   

Obiettivo strategico: Ampliamento delle potenzialità di utilizzo delle strutture scolastiche

A1006.03

Riferimenti nel DP 2010: l presente Obs è coerente con l'Obiettivo finalizzato al benessere
della comunità provinciale nell'ambito del Tema strategico “La
Provincia: Un territorio a misura di giovane”.  
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Descrizione dettagliata: l fine di promuovere le attività culturali e sportive ed in genere
facilitare la fruibilità degli spazi e strutture dell'Ente all'intero
territorio, con particolare riguardo alle giovani generazioni, si
prevede di incentivare l'utilizzazione degli impianti sportivi scolastici
attraverso una politica tesa al rilascio di concessioni per la gestione
diretta da parte delle società sportive. L’utilizzo alternativo che si
intende in tale modo promuovere riguarderà, in linea di massima,
attività di formazione extracurricolare e, comunque, l'utilizzo di
queste strutture da parte di tutta la collettività.  Si perfezioneranno i
rapporti con le istituzioni scolastiche al fine di definire programmi
condivisi del loro utilizzo nei periodi nei quali non vengono usate per
le attività didattiche curricolari. Così come positivamente concluso
con il Comune di Sassari ed il CONI, in collaborazione ancora con le
istituzioni scolastiche e con le organizzazioni sportive sarà inoltre
rivisitato ed esteso a tutte le scuole della provincia l’uso esterno
delle strutture sportive scolastiche, al fine di promuoverne lo sport a
tutti i livelli e a tutte le associazioni. Per gli spazi scolastici da
destinare ad attività ad attività culturali, fruibili da parte dell'intera
città e dell'intrero territorio, quali l'Auditorium di Via Monte Grappa e
quello dell'Istituto Roth di Aghero, si ricercheranno forme di gestione
idonee a garantire l'effettivo utilizzo, una gestione efficiente e
razionale nonchè il ruolo sociale nel territorio. 
   

Obiettivo strategico: Adeguamento, miglioramento e manutenzione delle strutture scolastiche

A1006.04

Riferimenti nel DP 2010: l presente Obs è coerente con l'Obiettivo finalizzato al benessere
della comunità provinciale nell'ambito del Tema strategico “La
Provincia: Un territorio a misura di giovane”    

Descrizione dettagliata: Si intende proseguire nelle attività già avviate sia per l’esecuzione
degli interventi già finanziati che per il monitoraggio strutturale ed
impiantistico degli immobili. Si richiamano pertanto  gli interventi già
programmati per l'annualità 2012, e gli interventi già finanziati e
avviati di cui alla scheda 4.1 della presente RPP. Per la
programmazione di eventuali nuove risorse finanzarie si richiama il
Piano Triennale delle OO. PP.

Obiettivo strategico: Adeguamento, miglioramento e manutenzione delle strutture edilizie

A1006.05
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Riferimenti nel DP 2010: Il presente Obs è coerente con l'Obiettivo finalizzato al benessere
della comunità provinciale nell'ambito del Tema strategico “La
Provincia: Un territorio a misura di giovane” e con l'obiettivo 1
“Green Economy” del tema strategico “La Provincia un ambiente
migliore, un'economia più forte” dove si parla di “realizzazione
autosufficienza energetica del patrimonio immobiliare della
Provincia”

Descrizione dettagliata:   Si intende proseguire nelle attività già avviate sia per l’esecuzione
degli interventi già finanziati che per il monitoraggio strutturale ed
impiantistico degli immobili. Si richiamano pertanto gli interventi già
programmati per l'annualità 2012, e gli interventi già finanziati e
avviati di cui alla scheda 4.1 della presente RPP. Per la
programmazione di eventuali nuove risorse finanzarie si richiama il
Piano Triennale delle OO. PP.  
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3.4.3.1 - Investimento

2013 49.839.517,92
2014 49.243.009,00
2015 32.843.613,00

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

2013 6.547.712,38
2014 6.202.887,93
2015 6.208.483,91

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Il gruppo di lavoro coinvolto nella realizzazione del programma è costituito dalle seguenti unità:
categoria profilo professionale qt.

B Collaboratore esecutivo amministrativo 4
B Collaboratore esecutivo tecnico 1
C Istruttore amministrativo 1
C Istruttore tecnico 5
D Esperto amministrativo 2
D Esperto tecnico 7

DIRIG Dirigente 1

I dati si riferiscono al personale appartenente al Settore Edilizia e Patrimonio.
 
 Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente programma si ritiene necessario ricorrere
ad incaricati esterni, previo accertamento da parte del Dirigente competente dell'assenza della
professionalità necessaria o dell'impossibilità oggettiva di utilizzare personale
dell'Amministrazione Provinciale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.L.
112/2008, convertito nella L. 133/2008, e nei limiti di spesa a tal fine previsti nel Bilancio di
previsione 2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Il Programma verrà realizzato con l’utilizzo della normale dotazione di arredi d’ufficio e di
postazioni di lavoro informatico.
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3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore:

Il Programma è coerente con il Piano approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.
11/12 del 01.03.2011 in applicazione del D.P.R. n. 233/98
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3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione del Programma

dell'Assessore  Gaetano Ledda

ENTRATE (dati in euro)

2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione 23.073.165,52 29.327.400,00 23.751.798,00 Finanziamenti vari per investimenti nell'ambito dell'edilizia scolastica e

della valorizzazione del patrimonio
Unione Europea
Cassa DD.PP - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza
Altri indebitamenti
Altre entrate

1) 378.000,00 6.755.609,00 1.619.000,00 Proventi da alienazioni di beni patrimoniali
2) 80.000,00 0,00 0,00 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico per investimenti
3) 21.821.100,00 14.000.000,00 6.100.000,00 Trasferimenti da soggetti privati per investimenti

TOTALE (A) 45.352.265,52 50.083.009,00 31.470.798,00
PROVENTI DEI SERVIZI

0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI
11.034.964,78 5.362.887,93 7.581.298,91

TOTALE C 11.034.964,78 5.362.887,93 7.581.298,91
TOTALE GENERALE (A+B+C) 56.387.230,30 55.445.896,93 39.052.096,91
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA dell'Assessore  Gaetano Ledda

IMPIEGHI

(Dati in Euro)

anno 2013

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

5.830.133,07 4,55% 717.579,31 2,63% 49.839.517,92 19,40% 56.387.230,30 13,67%

anno 2014

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

5.455.582,50 7,15% 747.305,43 5,53% 49.243.009,00 30,04% 55.445.896,93 21,85%

anno 2015

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

5.424.687,76 15,33% 783.796,15 12,60% 32.843.613,00 47,26% 39.052.096,91 35,15%
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI CUI AL PROGRAMMA dell'Assessore  Gaetano Ledda

IMPIEGHI

(Dati in Euro)

anno 2013

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

5.830.133,07 10,34% 717.579,31 1,27% 49.839.517,92 88,39% 56.387.230,30 100,00%

anno 2014

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

anno 2015

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
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TEMA II

La Provincia, da territorio in crisi a terra di opportunità
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programma: Politiche sociali, giovanili, culturali, della
salute e pari opportunità

Responsabile per la direzione politica e referente per il controllo: 
Assessore Daniele Sanna

Responsabili per la gestione
Dirigente:  Lucio Piu

Codice del Programma: A1005

3.4.1 - Descrizione del Programma

Politiche Culturali 

La Provincia di Sassari quale ente di coordinamento si propone di attuare una politica culturale capace di

valorizzare le professionalità artistiche esistenti nel territorio, anche attraverso la creazione di strumenti capaci

di favorire l'accesso ad iniziative culturali e artistiche.

Per quanto riguarda le politiche culturali e quelle giovanili, tra loro intimamente legate, il contesto di crisi

economica nel quale stiamo vivendo e la consapevolezza di minori risorse finanziarie, determina la massima

attenzione nell'utilizzare al meglio quelle disponibili, in un'ottica di sistema e aggregazione, al fine di

determinare, comunque, una ricaduta positiva dell'investimento. Una società che investe in cultura, formazione

e ricerca ha processi di crescita economica maggiore, costi minori e ridotti fenomeni di disagio sociale.

Nell'ambito delle competenze specifiche previste nella legge Regionale n. 9 del 2006 (conferimento di funzioni e

compiti agli Enti locali) la Provincia è chiamata a svolgere un ruolo di programmazione e coordinamento

dell'attività culturale. In tale contesto l'azione va orientata alla creazione di un sistema di reti e relazioni fra i

comuni e i soggetti culturali che operano nel territorio, in tutto nell'ottica di accedere anche alle opportunità di

finanziamento comunitarie. Tutto questo non è secondario poiché se da un lato si sta avendo una compressione

delle risorse nazionali, dall'altro l'Unione europea ha incrementato le risorse per il settore cultura del 37%. 

L'azione politico culturale della Provincia deve mirare sia al rafforzamento di percorsi identitari già esistenti sia

alla valorizzazione di nuovi. Nel 2013 diventa perciò fondamentale introdurre nuove strategie capaci di

promuovere “la cultura quale catalizzatore della creatività” come previsto dalla “strategia di Lisbona per la

crescita e l'occupazione”. Questo principio che è alla base teorico-fondativa dei finanziamenti europei della
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“linea della cultura” andrebbe recepito anche nelle politiche di sostegno culturale ricollegabili alle leggi trasferite

dalla regione. D'altronde la progressiva riduzione delle risorse finanziarie che ha interessato con particolare

riguardo le competenze previste dalla L.R. 26 del 1997, rende inevitabile percorrere logiche di ottimizzazione dei

costi anche attraverso l'incentivazione di progetti in forma aggregata tra Comuni, Scuole e operatori culturali. Il

tutto in una logica della spendita del “know how” esistente nel territorio. 

Nel 2013 qualora venga approvato il progetto presentato lo scorso anno ai sensi della Legge Nazionale 482/99

(tutela delle minoranze linguistiche in Italia) la Provincia dovrà, come Ente capo fila del territorio, supportare

l'attivazione degli sportelli linguistici, l'attività di formazione, attività culturali in ambito linguistico e valorizzazione

dei toponimi.

Si riportano qui di seguito i progetti che si intende attuare nel corso del mandato amministrativo:

 

1) mappatura degli istituti e luoghi della cultura.

Si intende dare avvio ad una mappatura dei Beni Culturali e degli Istituti e Luoghi della Cultura presenti nel

territorio Provinciale. Attraverso il censimento verranno individuati i musei pubblici e privati, le biblioteche, gli

archivi, le aree e parchi archeologici e i complessi monumentali indicandone la proprietà, la gestione, i servizi

presenti ecc.

2) promozione di circuiti provinciali capaci di favorire la circolazione della cultura in ogni sua forma.

L'assessorato intende realizzare dei mini circuiti culturali con l'obiettivo di promuovere nelle giovani generazioni

(dalla scuola materna alle superiori) la conoscenza e la diffusione della cultura (letteraria, teatrale, artivisive,

musica ecc.). La diffusione capillare anche nei più piccoli Comuni deve costituire l'elemento di forza capace di

superare le marginalità e anche l'isolamento geografico di alcune aree interne. In particolare, l'assessorato si

attiverà per la costruzione di un itinerario culturale legato all'identità e alla tradizione deve mirare al

coinvolgimento dei comuni in una rete della cultura volta ad adottare strategie capaci di abbandonare

“personalismi” territoriali e di fornire una visione più ampia delle cultura come patrimonio collettivo.

3) cantiere SMAP.

Si è già dato avvio a un programma di interventi nel settore delle arti visive, volto ad assecondare quella che è

una vocazione storica del territorio e al tempo stesso a valorizzare l'attività artistica contemporanea, allo scopo

di esercitare una necessaria politica culturale con benefici anche in campo turistico e occupazionale. A tal

riguardo è importante una collaborazione con l'Università di Sassari e l'Accademia alle Belle Arti, entrate

ambedue in una fase particolarmente favorevole all’elaborazione di progetti nel settore (l'Accademia ha infatti

cominciato ad allacciare con successo, negli ultimi anni, rapporti col territorio che in passato avevano stentato a

realizzarsi). 

Politiche Sociali, Giovanili e delle Pari Opportunità

La Provincia che, come è noto, non ha competenze dirette in materia di erogazione dei servizi sociali, svolge,

comunque, un ruolo di supporto e di coordinamento politico così come previsto dalla Legge Regionale L.R. n. 23
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del 2005. Le principali attività svolte nel 2012 sono state quelle relative al coordinamento dei Piani Locali Unitari

dei Servizi alla persona e alla predisposizione dei Profili d'Ambito. Inoltre, nel rispetto delle scadenze della

programmazione regionale sono stati approvati gli accordi di programma dei quattro PLUS (Sassari, Osilo,

Ozieri e Bonorva). Contestualmente si è dato un forte impulso alla costruzione dell'Osservatorio sociale che nel

mese di gennaio 2013 verrà presentato ai comuni alla ASL e alle altre istituzioni interessate. Sarà importante

che nel corso del 2013 attraverso il potenziamento dell'Osservatorio sociale vengano proposte azioni di

miglioramento del sistema di integrazione socio-sanitario.

Nel 2012 si è rinnovata la convenzione operativa del servizio di Mediazione Pacifica dei conflitti familiari. Nel

2013 sarebbe importante inserire questo servizio (insieme allo Sportello Legale Anti Violenza) entro un quadro

coordinato degli sportelli/servizi offerti dall'ente Provincia. In quadro di coordinamento andranno ad inserirsi

anche gli interventi relativi al benessere familiare. 

Con la firma del protocollo d'intesa (ottobre 2012) con la Provincia Autonoma di Trento sono state messe le basi

per la redazione di un piano delle politiche familiari. 

Nel 2013 la Provincia vuole arrivare all'approvazione del Piano famiglia in modo da favorire la
creazione di un sistema mirato al benessere per la promozione del benessere stimolare enti e
istituzioni pubbliche e altresì vuole aprire un dialogo costruttivo con le associazioni del settore.
Nell'immobilismo sociale che vive da tempo l'Italia la famiglia può favorire o sfavorire i suoi
componenti in tantissime opportunità che normalmente si presentano nella vita di una persona,
quali ad esempio la salute, la sicurezza personale, i percorsi formativi, la prevenzione o la cura a
fronte di situazioni di difficoltà, la ricerca del lavoro, la funzione educativa nei confronti dei figli e
dunque delle future generazioni. In sintesi, le principali azioni del progetto devono mirare: alla
ricognizione dei servizi erogati indirettamente dalla Provincia di Sassari (servizi per l’infanzia,
consumi idrici ed energetici, tariffa sui rifiuti, abitazione, trasporti urbani ed extraurbani, rete
museale, rete impianti sportivi e così via); alla promozione dell’armonizzazione dei tempi del
lavoro con i tempi della famiglia; alla realizzazione di un osservatorio e dello “Sportello famiglia”
quali strumenti di informazione e di ricerca (analisi della condizione economica della famiglia, del
sistema delle autonomie locali a favore della famiglia, mappatura dei servizi territoriali che
svolgono attività per/con la famiglia, delle tariffe già applicate in altri sistemi territoriali ecc.).;
all'individuazione dei criteri per l'ottenimento del marchio “Family in Provincia di Sassari” per
alcune categorie: musei, comuni, pubblici esercizi di somministrazione pasti e bevande, eventi
temporanei a misura famiglia (mostre, convegni, fiere ecc) i disciplinari e le linee guida dovranno
prevedere anche un'autovalutazione da parte delle organizzazioni richiedenti; al coinvolgimento
delle amministrazioni comunali quali interlocutori privilegiati nelle politiche familiari ed
assegnazione del marchio di attestazione “Family in Provincia di Sassari” con individuazione del
sistema premiante. Infine, sarà fondamentale il coinvolgimento dell’associazionismo e il
coinvolgimento delle associazioni di categoria.
  
 A corollario dell'azione nel campo delle politiche sociali, l'Assessorato proseguirà il progetto
"Alimentis" che valorizza la rete delle economie solidali contro gli sprechi per il recupero di beni
alimentari e non solo a vantaggio dei soggetti deboli della società.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
Il programma si basa sulla necessità di tutelare i beni culturali, bibliotecari, archivisti ed
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archeologici e sull'esigenza di una maggiore conoscenza e divulgazione.
Consideriamo la cultura un bene universale il cui accesso non può essere limitato, ma aperto e
di facile fruizione, per questo motivo riteniamo che le iniziative che si prospettano rivestano il
compito di “mediazione culturale” con l'obbiettivo di promuovere un'offerta adeguata alla
domanda.
Altro aspetto da considerare riguarda la possibilità di creare posti di lavoro, ciò deve avvenire
non solo rendendo stabili le iniziative esistenti, ma, sulla base delle risorse disponibili, creando e
sostenendo nuove iniziative. da questo punto di vista è necessario portare avanti un rapporto
proficuo con le scuole e i comuni. Tutto questo secondo i principi stabiliti dalla legge regionale n.
9 del 2006. 

Quanto alle politiche sociali si deve proseguire nell'attività prevista dalla legge regionale n. 23
del 2005 e si devono portare avanti gli obiettivi strategici della provincia.

171/361



3.4.3 - Finalita' da conseguire
Nel programma appare evidente l’intendimento di fare rete, richiamando ad una responsabilità diretta i Comuni,

le Associazioni culturali, di spettacolo e quanti concorrono a valorizzare la nostra cultura. 

Riteniamo sia compito della Provincia coordinare le iniziative, valutare le risorse del territorio al fine di realizzare

interventi mirati che, rispetto alle risorse impiegate, garantiscano una ricaduta positiva in termini culturali, sociali

ed economici. A tale finalità si ispira la nostra azione, che potrà raggiungere i risultati indicati se vedrà il

coinvolgimento e la fondamentale collaborazione degli enti locali del territorio e di tutte le istituzioni competenti

in questo settore.

Obiettivo strategico: Studio e mappatura dei Beni Culturali e Istituti e Luoghi della Cultura della

Provincia di Sassari

A1005.01

Riferimenti nel DP 2010: Il presente Obs è coerente con il tema strategico: 2. “La Provincia:
un territorio a misura di giovane” Obiettivo 1: Benessere della
comunità provinciale - Educazione laboratoriale alla cultura e all’arte
e con il tema strategico: 3 “La Provincia: un ambiente migliore,
un’economia più forte” Obiettivo 1: Green economy - Rilancio e
tutela del ricco patrimonio archeologico e architettonico e delle aree
naturali.

Descrizione dettagliata: Si intende dare avvio ad una mappatura dei Beni Culturali e degli
Istituti e Luoghi della Cultura presenti nel territorio Provinciale.
Attraverso il censimento verranno individuati i musei pubblici e
privati, le biblioteche, gli archivi, le aree e parchi archeologici e i
complessi monumentali indicandone la proprietà, la gestione, i
servizi presenti ecc.

Obiettivo strategico: Attivazione di Politiche a sostegno della Famiglia

A1005.02

172/361



Riferimenti nel DP 2010: Il presente Obs è coerente con il Tema strategico: 2. “La Provincia:
un territorio a misura di giovane” Obiettivo 3: promozione della
persona Educazione alla legalità e all’inclusione sociale e
Coordinamento delle politiche per le pari opportunità e con il Tema
strategico: “La Provincia: Un territorio a misura di giovane”. Obiettivo
1: Benessere della comunità provinciale – “Creazione di reti di
solidarietà contro l’impoverimento”  

Descrizione dettagliata: Con la firma del protocollo d'intesa (ottobre 2012) con la Provincia
Autonoma di Trento sono state messe le basi per la redazione di un
piano delle politiche familiari. Nel 2013 la Provincia vuole arrivare
all'approvazione del Piano famiglia in modo da favorire la creazione
di un sistema mirato al benessere per la promozione del benessere
stimolare enti e istituzioni pubbliche e altresì vuole aprire un dialogo
costruttivo con le associazioni del settore.

Obiettivo strategico: Rete Provinciale delle economie solidali contro gli sprechi

A1005.03

Riferimenti nel DP 2010: Il presente Obs è coerente con il Tema strategico: “La Provincia: Un
territorio a misura di giovane”. Obiettivo 1: Benessere della comunità
provinciale – “Creazione di reti di solidarietà contro l’impoverimento”.

Descrizione dettagliata: A corollario dell'azione nel campo delle politiche sociali,
l'Assessorato proseguirà il progetto "Alimentis" che valorizza la rete
delle economie solidali contro gli sprechi per il recupero di beni
alimentari e non solo a vantaggio dei soggetti deboli della società.

Obiettivo strategico: Consulta Giovanile Provinciale

A1005.04

Riferimenti nel DP 2010: Il presente Obs è coerente con il Tema strategico: “La Provincia: Un
territorio a misura di giovane”. Obiettivo 1: Benessere della comunità
provinciale – “Azioni che favoriscono la partecipazione della società
civile”
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Descrizione dettagliata: La società attuale vive un contesto di forte separazione tra
generazioni, questo ritarda e ostacola il trasferimento di
competenze, coinvolgimento e responsabilizzazione dei giovani. I
giovani si sentono tagliati fuori e non coinvolti in un processo che,
invece, dovrebbe essere naturale e agevolato, di ricambio della
classe politica, e dirigente della nostra società. La Provincia intende
sostenere la costituzione di una Consulta Giovanile Provinciale per
favorire la nascita delle Consulte Giovanili locali, finalizzate al
coinvolgimento e alla responsabilizzazione dei giovani nelle scelte
ed in azioni concrete da intraprendere in favore del proprio territorio
e a valere su diverse tematiche. A tal fine è stato istituito apposito
capitolo di bilancio con le cui risorse si attiveranno azioni di stimolo e
coordinamento finalizzate alla creazione e diffusione delle consulte
giovanili nel territorio provinciale.

Obiettivo strategico: Circuito stabile provinciale dello spettacolo

A1005.05

Riferimenti nel DP 2010: Il presente Obs è coerente con il Tema strategico: “La Provincia: Un
territorio a misura di giovane”. Obiettivo 1: Benessere della comunità
provinciale – “Educazione laboratoriale alla cultura e all’arte”

Descrizione dettagliata:    Il Circuito Stabile Provinciale dello Spettacolo si propone di creare
una circuitazione di spettacoli di elevato valore culturale prodotti da
operatori qualificati del settore e il miglioramento della diffusione di
tutte le forme di spettacolo nel territorio della Provincia di Sassari.
Nello specifico ci si vuole attivare per:  Mettere in rete le
competenze dei singoli soggetti professionali e non, operanti nel
settore dello spettacolo; Migliorare su una ampia base la formazione
del pubblico; Favorire la destagionalizzazione dell'offerta culturale;
Coinvolgere in un percorso di crescita gli operatori culturali locali
non professionali; Razionalizzare l'utilizzo di spazi destinati alle
attività di spettacolo esistenti sul territorio della Provincia;
Valorizzare e far conoscere attraverso l'attività di spettacolo anche
spazi "non istituzionali" o siti archeologici di potenziale richiamo
turistico.  Per la realizzazione del Circuito Provinciale verranno
coinvolte le Amministrazioni Comunali e gli Enti intermedi, affinchè
collaborino e concorrano anche con il coinvolgimento delle locali
Associazioni Culturali, Giovanili e le Pro Loco alla realizzazione ed
alla crescita culturale complessiva 
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Obiettivo strategico: Sistema Museale Artistico della Provincia di Sassari

A1005.06

Riferimenti nel DP 2010: Il presente Obs è coerente con il Tema strategico: “La Provincia: Un
territorio a misura di giovane”. Obiettivo 1: Benessere della comunità
provinciale –  “Sviluppo dello Smap e suo radicamento nel territorio”

Descrizione dettagliata:    La Provincia di Sassari ha storicamente una radicata vocazione
artistica, dovuta anche alla presenza di uno storico Istituto d'Arte e
dell'unica Accademia delle Belle Arti della Sardegna. Queste
istituzioni hanno contribuito alla nascita e crescita di talenti artistici e
ad un fermento nel campo delle Arti figurative. La Provincia di
Sassari e il suo territorio hanno le potenzialità per ricoprire
un'importante ruolo in questo campo. Gli spazi per le attività
espositive e per le attività laboratoriali come quelli dell'ex convento
del Carmelo e l'ex saponificio Masedu, ben si prestano dal momento
che il loro restauro è stato studiato e realizzato per queste finalità. 
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3.4.3.1 - Investimento

2013 0,00
2014 0,00
2015 0,00

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

2013 1.695.529,74
2014 993.721,71
2015 995.659,33

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Il gruppo di lavoro coinvolto nella realizzazione del programma è costituito dalle seguenti unità:
categoria profilo professionale qt.

B Collaboratore esecutivo amministrativo 1
B Collaboratore esecutivo tecnico 1
C Istruttore amministrativo 4
D Esperto amministrativo 2
D Esperto tecnico 1

DIRIG Dirigente 1

I dati si riferiscono al personale appartenente ai Servizi Cultura e Politiche Sociali del Settore Servizi alla

Persona - Commercio - Trasporti e Servizi alle imprese

Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente programma si ritiene necessario ricorrere ad incaricati

esterni, previo accertamento da parte del Dirigente competente dell'assenza della professionalità necessaria o

dell'impossibilità oggettiva di utilizzare personale dell'Amministrazione Provinciale, nel rispetto delle disposizioni

di cui all'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, e nei limiti di spesa a tal fine previsti nel Bilancio

di previsione 2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Il Programma verrà realizzato con l’utilizzo della normale dotazione di arredi d’ufficio e di
postazioni di lavoro informatico.
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3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore:
Non esistono Piani Regionali o di Settore cui fare riferimento.
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3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione del Programma

dell'Assessore  Daniele Sanna

ENTRATE (dati in euro)

2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione

1) 242.557,17 242.557,17 242.557,17 Finanziamenti vari per funzioni relative alla cultura
2) 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Finanziamenti vari per funzioni relative alle politiche sociali

Unione Europea
Cassa DD.PP - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza
Altri indebitamenti
Altre entrate

TOTALE (A) 287.557,17 287.557,17 287.557,17
PROVENTI DEI SERVIZI

0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI
1.407.972,57 706.164,54 708.102,16

TOTALE C 1.407.972,57 706.164,54 708.102,16
TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.695.529,74 993.721,71 995.659,33
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA dell'Assessore  Daniele Sanna

IMPIEGHI

(Dati in Euro)

anno 2013

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

1.470.529,74 1,15% 225.000,00 0,82% 0,00 0,00% 1.695.529,74 0,41%

anno 2014

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

768.721,71 1,01% 225.000,00 1,67% 0,00 0,00% 993.721,71 0,39%

anno 2015

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

770.659,33 2,18% 225.000,00 3,62% 0,00 0,00% 995.659,33 0,90%
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI CUI AL PROGRAMMA dell'Assessore  Daniele Sanna

IMPIEGHI

(Dati in Euro)

anno 2013

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

1.470.529,74 86,73% 225.000,00 13,27% 0,00 0,00% 1.695.529,74 100,00%

anno 2014

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

anno 2015

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
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programma: Politiche del lavoro, della formazione
professionale e dell'istruzione - politiche
dell'immigrazione

Responsabile per la direzione politica e referente per il controllo: 
Assessore Rosario Musmeci

Responsabili per la gestione
Dirigente:  Giovanni Milia

Codice del Programma: A1007

3.4.1 - Descrizione del Programma

Le dichiarazioni programmatiche 2010 – 2015 del Presidente della Provincia di Sassari
– Prima il Nord Ovest Sviluppo e sostenibilità per la provincia di Sassari – propongono
visioni e indicano modelli operativi che fanno dell’intervento sinergico e complementare,
tra i diversi attori istituzionali del territorio del Nord dell’Isola, la principale leva per
affrontare con efficienza ed efficacia le criticità che caratterizzano (contraddistinguono) il
sistema del lavoro nella sua stretta correlazione con il sistema produttivo, il sistema
ambiente, il sistema sociale ed il sistema cogente.
Le stesse dichiarazioni indicano strategie volte non solo a rafforzare i processi di cooperazione e
coordinamento istituzionale, ma ridisegnano e tendono a rigenerare, coordinandoli, interventi,
servizi e strumenti già attivati singolarmente dai diversi attori istituzionali. Si tratta, in buona
sostanza, di ottimizzare sia la capacità che la profondità di lettura, anche di segmenti particolari
e specifici, dei processi in atto, sia di condividere le strategie e le conseguenti azioni operative.
Tutto ciò permette di evitare, limitare, inutili duplicazioni e sovrapposizioni sia di interventi, sia di
servizi, sia di strumenti.
L’Obiettivo 3 – Sviluppo per reagire alla crisi - del primo ambente strategico "La Provincia una
grande città" afferma prioritariamente l’esigenza di curare le emergenze mettendo innanzitutto in
sicurezza il lavoro; di seguito declina operativamente attraverso i progetti proposti le qualità e le
tipologia del percorso indicato.
L’Obiettivo 4 – Istruzione e formazione – e l’Obiettivo 5 – Avviamento al lavoro – del secondo
ambiente strategico "La Provincia: un territorio a misura di giovane" dopo aver affermato
l’urgenza di garantire attraverso azioni coordinate e sinergiche il continuum tra istruzione,
formazione professionale e lavoro, indica sia l’obiettivo di valorizzare le Autonomie Scolastiche
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nel quadro di uno specifico sistema pattizzio tra tutti gli attori del territorio sui temi dell’istruzione,
sia quello di promuovere progetti di accompagnamento e sostegno dei lavoratori e dell’impresa
attraverso la formazione permanente a beneficio, in particolare, dei lavoratori espulsi dai
processi produttivi; sia, infine, l’obiettivo di attivare politiche attive o specifici incentivazioni e
sgravi contributivi a favore delle imprese che assumono.
Sia l’Obiettivo 2 – Politiche per le aree interne - del primo ambente strategico – "La Provincia
una grande città" –, sia il terzo ambiente strategico "La provincia: un ambiente migliore,
un’economia forte", completano la visione prospettica verso cui si indirizzano le politiche
dell’Ente, indicando la scelta di promuovere azioni di sviluppo mirate sia a specifici sistemi
territoriali, sia ai comparti economici considerati in grado di generare valore aggiunto declinati
per settori di intervento.
E’ in questi contesti, pertanto, nonché sulla base di quanto previsto dalla normativa e dagli
indirizzi dell’Unione Europea, dalla legislazione nazionale ed in particolare dalla Leggi regionali
n. 20/2005, n. 9 del 2006 e n. 46/1990 che opererà la Provincia di Sassari nel triennio 2011 –
2013.
La prima opzione relativa alla governance riguarda la definizione dell’offerta formativa del
territorio provinciale, sia sul piano scolastico che su quello della formazione professionale, in
una logica di "filiera" con la prospettiva dell’occupabilità e dell’avviamento al lavoro attraverso
l’attivazione di veri e propri Patti formativi territoriali.
La seconda "linea" di governance attiene alla valorizzazione del ruolo e della funzione che la
norma (art. 8, 9 e 10 dalla citata L.R. n. 20/2005) assegna da un lato alla Commissione
provinciale per i servizi e politiche del lavoro ed al Piano provinciale per i servizi e le politiche del
lavoro, dall’altro alla Commissione provinciale per il collocamento mirato dei diversamente abili,
quali luoghi e strumenti specifici di pianificazione.
In questo contesto i contenuti del Piano per il lavoro, che nella sua stesura relativa all’annualità
2010 è stato approvato dalla Commissione provinciale per i servizi e politiche del lavoro nella
seduta del 17 novembre u.s, in coerenza con i citati indirizzi generali di governo, indica quali
saranno le principali modalità di intervento, nonché la tipologia di azioni previste, per orientare
l’intervento della Provincia di Sassari verso la risoluzione delle criticità strutturali del sistema del
lavoro, il rafforzamento del sistema del lavoro e dei settori produttivi, il sostegno del sistema
lavoro.
Nel contesto delle linee della pianificazione saranno avviate azioni specifiche conseguenti a
specifici ambiti, quali quelli relativi alle problematiche connesse al collocamento mirato dei
diversamente abili (attraverso le modalità esplicitamente previste nella citata legge regionale) e
dell’accoglienza ed accompagnamento verso il lavoro dei cittadini comunitari ed extra comunitari
(L.R. 46/1990); temi, questi della disabilità e dell’integrazione dei cittadini comunitari ed
extracomunitari, che trovano ovviamente il loro spazio anche nell’ambito delle politiche
dell’istruzione e della formazione.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Gli interventi in materia di istruzione, formazione professionale e lavoro, intesi come un continuum dal punto di

vista strategico-politico, e quali politiche di sviluppo, hanno senz’altro carattere trasversale rispetto alle politiche

generali dell’Ente, e dunque rispetto ai temi e agli obiettivi del programma di mandato 2010/2015, con

particolare – ma non esclusivo – riferimento all’Obiettivo 3 – Sviluppo per reagire alla crisi del Tema La
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provincia: una grande città e agli Obiettivi 4 – Istruzione e Formazione e 5 – Avviamento al lavoro del Tema La

Provincia: un territorio a misura di giovane.
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3.4.3 - Finalita' da conseguire
Nella prospettiva di programma di cui alla precedente sezione 3.4.1, si dettagliano di seguito i
diversi obiettivi strategici.

Obiettivo strategico: Ridefinizione della geografia dell'offerta dei servizi a regia provinciale

A1007.01

Riferimenti nel DP 2010: La Provincia: una grande città. Obiettivo 5, qualità della pubblica
amministrazione.
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Descrizione dettagliata: Vale ribadire che per poter dispiegare in modo coerente su tutto il
territorio provinciale l’insieme dei servizi relativi alla filiera Istruzione
- Formazione professionale - Lavoro, è necessario, non solo
promuovere l’ottimizzazione dei servizi per il lavoro ridefinendo la
geografia ed i caratteri dei servizi erogati attraverso le tradizionali
sedi, ed i relativi sportelli, dei CSL presenti sul territorio nel contesto
di un sistema reticolare, sinergico e complementare con la rete dei
CESIL (evitare inutili duplicazioni e valorizzare le risorse
professionali impegnate in particolare nell’erogazione dei tipici
servizi delle politiche attive); ma occorre altresì riconsiderare, in
primo luogo, la stessa funzione di questi importanti nodi della rete
dei servizi provinciali riqualificando, in tal senso la presenza delle
istituzioni e dei suoi servizi sul territorio.   Si tratta, in buona
sostanza, di riprogettare funzione e struttura organizzativa dei CSL
che, perdendo la mera mansione di ex uffici di collocamento, si
affermino quali uffici locali (terminal intelligenti) della Provincia per
accompagnare le politiche di sviluppo dei sistemi territoriali. Uffici
dotati delle competenze professionali e dei servizi necessari per
renderli utili sensori in grado di restituire una lettura aggiornata delle
evoluzioni e dei mutamenti sociali ed economici in atto, dei bisogni
emergenti e nello stesso tempo sportelli vicini in grado di assistere le
comunità, luoghi di incontro della domanda e dell’offerta dell’insieme
dei servizi a regia provinciale.   Le trasformazioni previste devono
essere accompagnate, inoltre, da adeguati strumenti di
comunicazione e dalla progettazione e realizzazione di una
specifica piattaforma informatica in grado di coniugare la rete
dei servizi provinciali (un ambiente che coordinato con i servizi del
SIL e di EURES connetta i sistemi territoriali del contesto
provinciale, con la dimensione regionale ed europea dei servizi e
delle opportunità).   Sarà necessario, pertanto, promuovere un
intervento specifico e di sistema che coinvolgendo l’istituzione nel
suo insieme ne determini, di fatto, una consapevole rifondazione
delle modalità con cui assolve alle sue funzioni operative nel
territorio.   In questo contesto emerge la necessità di promuovere la
riprogettazione di Workey, evento che per dimensione, carattere,
apertura a contesti nazionali ed europei, si dovrà definitivamente
affermare quale luogo in grado non solo di promuovere innovazione
e far incontrare l’offerta e la domanda locale del lavoro, ma altresì in
condizione di raccogliere l’interesse di attori in grado di determinare,
attraverso la propria azione o le sinergie che possono essere
promosse, un ambiente favorevole alla crescita economica ed
occupazionale del sistema territoriale. Una formidabile occasione di
promozione e marketing territoriale, di connessione tra le politiche di
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sviluppo e le politiche per il lavoro, di orientamento dell’offerta di
istruzione, formazione e alta specializzazione.   Innanzi tutto la
stabilizzazione dei servizi che trovano nella dimensione
provinciale la loro ottimale collocazione   Perché si possa
affermare in modo compiuto il trasferimento delle competenze in
materia di lavoro e di formazione professionale è indispensabile
procedere alla stabilizzazione delle risorse finanziarie ed umane
necessarie affinché ciascuna Provincia possa dispiegare in modo
coerente ed ordinato l’insieme dei servizi relativi sul territorio. Tutto
ciò sino ad oggi non è avvenuto. Nel merito, si segnala che la Giunta
Regionale, rispettando quanto definito nell’ambito dell’Accordo
regionale servizi per il lavoro del 6 giugno 2012, ha formulato una
proposta normativa di riordino dei servizi per l’impiego nel territorio
regionale che appare coerente col dettato dalla L.R. 20 del 2005, ed
in definitiva con quanto richiesto dalle Province sarde e dalle
OO.SS.    Per procedere in modo ordinato è necessario, come
previsto dall’accordo quadro che regola i rapporti tra Stato e
Regione in ordine al trasferimento delle risorse professionali degli ex
uffici di collocamento, all’aggiornamento delle quote finanziarie
trasferite per garantire i servizi svolti storicamente ad opera del
personale transitato dallo Stato alle Province; non si tratta, infatti, di
impegnare centralmente le risorse finanziarie occorrenti per
garantire gli stipendi ed il mantenimento in servizio del personale ex
SCICA, sino al completamento del percorso lavorativo individuale di
ciascuno di essi. Questo preliminare chiarimento e il contestuale
aggiornamento dei trasferimenti statali è indispensabile per
affermare il principio corretto che deve regolare i rapporti tra le parti
evitando di far scivolare il rapporto contrattuale delle risorse
professionali oggi nei ranghi della Provincia in una sorta di
pseudocomando relativo all’uso del personale.  Non aver proceduto
in tal senso crea un danno finanziario i cui caratteri esponenziali non
sono tollerabili ed assorbibili nel medio periodo e generano, inoltre,
un vizio nella filiera relativa al rapporto Stato – Regione – Provincia.  
Sempre, in ordine ai servizi per il lavoro nell’ambito del delicato
processo di decentramento in atto, ci si imbatte, analogamente ma
nel rapporto tra Regione e Province, nella medesima problematica
questa volta dal doppio carattere relativo sia alla stabilizzazione
delle risorse finanziarie occorrenti e sia delle risorse professionali
che per oltre un lustro sono state impegnate presso le
Amministrazioni provinciali per il tramite del “Progetto provinciale per
l’avvio sperimentale dei servizi per l’impiego” attivato nell’ambito del
P.O.R. Sardegna FSE 2000- 2006 Misura 3.1. I servizi a regia
provinciale saranno ulteriormente ottimizzati ed implementati, in
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termini di consolidamento e potenziamento, con il “Progetto
provinciale per l’implementazione dei servizi pubblici per l’impiego”
attivato nell’ambito del P.O.R. Sardegna FSE 2007- 2013 Misura
3.1. In questa fase La Regione Sardegna dovrà certamente ritenersi
impegnata a promuovere la puntuale definizione dello standard
ottimale dei servizi che dovranno essere resi a tutte le cittadine ed i
cittadini della Sardegna, contenuti necessari, questi ultimi, per
completare le elaborazione connesse al Master Plan e giungere alla
predisposizione della specifica Carta dei Servizi. Contestualmente,
si dovrà procedere ad una ricognizione puntuale (evidenziando
eccellenze e criticità) sia dello stato dell’erogazione dell’insieme dei
servizi per il lavoro, (Agenzia Regionale per il Lavoro, CSL, CESIL)
sia del loro insediamento territoriale (CSL, CESIL) sul territorio
regionale, declinato per singola Provincia. L’insieme di queste azioni
permetterà di procedere alla elaborazione di un adeguata e specifica
azione di sistema regionale indispensabile per superare lo stato di
precarietà che caratterizza l’erogazione dei servizi nell’Isola,
garantendo i Livelli Essenziali delle Prestazioni indistintamente a
tutte le persone che risiedono in Sardegna. E’ evidente, pertanto,
che proprio intorno a questa delicata vicenda si sta operando per
permettere che il processo di decentramento sia pienamente
compiuto secondo quanto previsto dalla Legislazione regionale di
riferimento.
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Obiettivo strategico: Promuovere la costituzione dell'Osservatorio generale ed unitario per l'Economia

A1007.02

Riferimenti nel DP 2010: La Provincia: una grande città. Obiettivo 3: Sviluppo per reagire alla
crisi.
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Descrizione dettagliata: L’obiettivo strategico, già previsto negli anni scorsi, permane come
un’esigenza imprescindibile. Lo scopo è quello di costituire uno
strumento conoscitivo che integri strumenti già in uso e riunisca
competenze e conoscenze altrimenti disperse, ma è altresì quello di
implementare la costituzione e l’utilizzo di strumenti finora
indisponibili. L’integrazione degli strumenti deve darsi a diversi livelli:
-         quello interno alla filiera istruzione – formazione professionale
– lavoro, quale orizzonte di riferimento specifico di un preciso
Settore e di un corrispondente Assessorato provinciale; -         quello
interno all’amministrazione provinciale nel suo complesso,
addivenendo alla costituzione di un autentico Servizio statistico
dell’Ente, al servizio della conoscenza necessariamente
propedeutica all’iniziativa politica; -         quello della rete
istituzionale del territorio, volto a mettere insieme gli elementi e gli
strumenti conoscitivi già a disposizione degli attori del territorio
provinciale ovvero da implementare in seno a questi. La finalità
ultima è creare una struttura ovvero degli strumenti al servizio del
territorio nel suo complesso, un sistema conoscitivo ed informativo a
disposizione di tutti gli attori istituzionali e non, dei decisori politici e
degli enti locali, della ricerca e della società civile, delle imprese e
dei possibili investitori: mettere insieme gli elementi conoscitivi,
elaborarli, restituirli, questo l’obiettivo finale che sarà in capo alla
citata rete istituzionale, non necessariamente ad un soggetto
autonomo ed ulteriore da essa. Se quello descritto è l’orizzonte a
medio termine, gli obiettivi a breve che ci si può porre, e che in parte
la Provincia sta già perseguendo sono i seguenti: a) Costituzione
dell’anagrafe degli studenti. b) Costituzione dell’Osservatorio e di
una Piattaforma web, comune ed operativa, del sistema
dell’Istruzione e della Formazione professionale. c) Realizzazione di
un accordo con la Camera di Commercio in materia di Osservatorio
del lavoro e occupazione. d) Implementazione e utilizzo di strumenti
conoscitivi sul fabbisogno di istruzione e formazione anche in età
adulta.   Le politiche di coordinamento proprie dell’Ente, la
pianificazione, partecipata e condivisa, degli interventi da mettere in
atto, richiedono, infatti, particolari qualità di osservazione e di analisi
critica dei mutamenti e dei fenomeni in atto che solo il coordinando
tutti gli strumenti di osservazione esistenti può consentire. E’
necessario si dia forma e vita ad uno strumento unitario di
osservazione in grado di restituire conoscenza generale, ancorché
di segmenti economici o sistemi territoriali.  Coniugare strumenti
quali l’Osservatorio Economico del Nord Sardegna della Camera di
Commercio, il SIL, l’OSIF, altri ulteriori e specifici strumenti di
osservazione del sistema sociale e delle imprese è utile per
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restituire una capacità di osservazione e di analisi che sia in grado di
rappresentare lo stato delle cose, le criticità presenti e la loro
profondità, gli ambienti in grado di generare significative porzioni di
valore aggiunto potenziale, migliorare la qualità dei servizi generali
al sistema delle imprese ed ai cittadini.   Osservatorio
dell’istruzione – formazione – lavoro. Le scelte che i cambiamenti
in atto impongono comportano sempre più l’esigenza di analisi
minuziose, quantitative e qualitative, del territorio, dei suoi elementi,
delle sue emergenze. Nel guardare i dati degli iscritti alle scuole
superiori nella Provincia di Sassari, si conferma un dato
macroscopico, già rilevato: degli oltre 14.000 studenti, quasi la metà
sono iscritti ai Licei, e di questi ultimi la metà frequenta il Liceo
scientifico. Gli altri frequentano per due terzi gli Istituti tecnici e per
un terzo gli Istituti professionali. Basta poco per mettere in relazione
questi dati con quelli che enunciano un’irregolarità degli studenti dei
professionali che supera il 50% degli iscritti, ed è superiore al 40%
per i tecnici (diversamente nei licei, dove la regolarità sfiora l’80%
degli iscritti, con la significativa eccezione dell’artistico, nel quale le
ripetenze sono superiori a quelle degli istituti professionali). Questo
dato, peraltro, non tiene conto di quello relativo alla dispersione
(intesa come percentuale di 18-24enni con la sola licenza media e
non più impegnati in percorsi formativi), rispetto al quale, nonostante
il miglioramento sensibile degli ultimi anni, la Sardegna nel suo
complesso registra una dispersione di un giovane su cinque, dato di
poco inferiore a quello medio nazionale ma sensibilmente superiore
a quello europeo. Il dato sul pendolarismo è molto significativo e
registra la pendolarità di oltre un terzo degli studenti delle scuole
secondarie superiori: gli Istituti di Sassari (14 su 27) accolgono il
64% degli iscritti in tutta la Provincia (a fronte di una popolazione
che non raggiunge il 40% del totale), e se a questo dato si
aggiungono quelli di Alghero e Porto Torres si supera l’85% degli
iscritti. Se non sembra incidere sulla regolarità degli studenti
frequentanti in misura significativa, senz’altro la pendolarità incide
sulla dispersione: la prova a contrario viene proprio dal fatto che la
pendolarità non incide in negativo sulla regolarità: anzi, negli indirizzi
dove più alto è il tasso di irregolarità - istituti professionali e istituti
d’arte - la percentuale di studenti regolari è significativamente più
alta tra i pendolari; la pendolarità, dunque, “seleziona” gli studenti,
mantenendo la frequenza soltanto di quelli più motivati.   Nella
sostanza, anche da questi dati non si può non cogliere un segno
della crisi, degli istituti tecnici (si pensi ad esempio all’Istituto
Tecnico per Geometri, alle prese con una significativa crisi di identità
che investe sia il profilo professionale, sia la spendibilità della
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collocazione nello specifico mercato del lavoro) e professionali, che
raggiunge i suoi picchi nelle scuole dell’interno con un drastico calo
delle iscrizioni che mettono a rischio la stessa sopravvivenza delle
autonomie o degli indirizzi (com’è accaduto per gli IPAA di Bono,
Thiesi, Perfugas ed Alghero). È chiaro come sia necessario andare
sotto la superficie di questi dati, analizzarli più a fondo, misurare le
necessità. È con questo spirito che negli scorsi anni si è dato vita in
via sperimentale all’Osservatorio per l’Istruzione e Formazione
(OSIF), in collaborazione con la Facoltà di scienze politiche
dell’Università degli Studi di Sassari: con la finalità di disporre degli
elementi necessari per guidare le decisioni politiche. Occorre
tuttavia uscire rapidamente da questa fase sperimentale, facendo in
modo di dotarsi della garanzia di un continuo flusso di dati in ordine
alle anagrafi scolastiche, nonché di una struttura in grado di “ripulirli”
ed elaborarli. È manifesto, peraltro, come la costituzione
dell’anagrafe degli studenti è il presupposto anche per esercitare le
funzioni di verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e di
orientamento degli studenti fuoriusciti dal percorso di istruzione,
verso il mondo del lavoro o quello della formazione professionale.
Facendo un altro passo avanti: è indispensabile porre in stretta
relazione l’osservatorio dell’istruzione con i campi della formazione
professionale così come con il mondo del lavoro, e di conseguenza
le politiche scolastiche con quelle che portano a definire il
fabbisogno formativo del territorio (e quindi contribuiscono a definire
il Piano di formazione professionale) e – a cascata – gli interventi
che promuovono l’approdo al mondo del lavoro con le politiche di
sviluppo socio-economico del territorio.   Specifici interventi di lettura
e valutazione dei percorsi di istruzione, ovvero di Orientamento nella
fase di transizione dal secondo al terzo ciclo d istruzione, derivano
dall’intervento avviato con il progetto Alma diploma ed Alma orientati
anche in stretto raccordo con il servizio di Orientamento
dell’Università degli studi di Sassari.   La Provincia dotata di una
adeguata capacità di osservazione e valutazione del sistema
scolastico, potrà, infine, promuovere tutte le azioni di valorizzazione
che si rendono necessari per garantire standard europei verso cui
sono impegnate tutte le comunità nazionali. 
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Obiettivo strategico: Governance e sviluppo locale

A1007.03

Riferimenti nel DP 2010: La Provincia: una grande città. Obiettivo 2, Politiche per le aree
interne; obiettivo 3: Sviluppo per reagire alla crisi. La Provincia: un
territorio a misura di giovane. Obiettivo 5, avviamento al lavoro. 
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Descrizione dettagliata: Le politiche del lavoro rischiano, se non accompagnate da adeguate
politiche di sviluppo, di rivelarsi mere occasioni di
accompagnamento della crisi, ammortizzatori sociali del malessere
conseguente al tracollo di comparti economici, di criticità
determinate da fenomeni ciclici o strutturali dell’economia locale.
Interventi di tutela indispensabili per dare una risposta immediata
alla crisi, si pensi a mero titolo esemplificativo ai lavoratori del
comparto chimico nell’area industriale di Porto Torres nella delicata
fase di transizione dalla produzioni di base a quelle sostenibili
nell’ambito dell’intervento strategico della c.d. Chimica Verde, ai
lavoratori dell’energia, ai lavoratori del comparto edile e delle
costruzioni nonché a quelli del manifatturiero funzionale al comparto,
ma che devono essere coordinati con un insieme di azioni volte a
riattivare itinerari di sviluppo economico con investimenti mirati a
favore di comparti economici e filiere suscettibili di generare valore
aggiunto. Talvolta l’osservazione consapevole degli stessi fattori di
criticità, la capacità di rileggere in termini creativi le potenzialità
costituite da risorse professionali considerate obsolete, possono
indicare le vie per produrre l’uscita dallo stato di sofferenza e di crisi.
Connettere sistemi, declinare filiere dalla produzione al mercato
attraverso una rivisitazione (ottimizzazione) dei processi e dei
caratteri dei prodotti, si sono affermati motivi di successo ed hanno
tramutato i fattori della crisi in formidabili leve di sviluppo economico
e sociale di stagnanti sistemi locali.   Nel nostro caso, il settore
primario declinato nel contesto del sistema rurale costituisce ancora
oggi nonostante la crisi, per parte significati del territorio della
Provincia di Sassari, il principale ambiente generatore di reddito e di
occupazione. La consapevolezza che esso comprende una
significativo valore aggiunto inespresso che può emergere da una
rivisitazione (non semplice modernizzazione) dei processi produttivi
e dalla valorizzazione di elementi collaterali alla produzione, è ormai
diffusa; ne sono testimonianza le sempre più ricorrenti, seppure non
coordinate e dal tratto sovente eccessivamente spontaneistico,
esperienze che attivate per produrre integrazione del reddito si sono
ben presto trasformate nel principale, se non unico, generatore di
ricchezza dell’impresa. Sono stai attivati e devono essere
adeguatamente valutati, in particolare a benefico delle zone interne
a prevalente economia rurale, interventi sperimentali volti a dotare
della necessaria assistenza tecnica e finanziaria progetti innovativi e
di filiera che possono costituire prime leve consapevoli per
l’affermarsi di una nuova stagione di valorizzazione e sviluppo di
quelle ben individuate piattaforme territoriali.     Protocolli locali per
i servizi e le politiche del lavoro La condivisione della visione
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strategica dei fondamenti delle economie e dei servizi che si
ritiene debbano caratterizzare la Provincia di Sassari (Patto per il
Nord Ovest) declinata per Sistemi locali, la concertazione in ordine
alle principali leve da attivare, gli interventi e la relativa gerarchia in
ordine alla priorità degli stessi, il modello organizzativo e dei servizi
con cui si accompagnano le politiche di sviluppo, costituisce la
precondizione per una efficace azione in grado di congedare i tratti
più drammatici della crisi e promuovere nel contempo politiche attive
volte allo sviluppo economico e sociale. Sarà opportuno,
sottoscrivere protocolli locali dal carattere operativo che
impegnando le parti firmatarie, definiscano tempi e modalità
attuative per garantire, nello specifico, tutti gli aspetti sia
logistico-gestionali che di merito considerati utili per ottimizzare le
prestazioni dei servizi e le politiche del lavoro presso quelle
comunità.       Il raccordo istruzione – formazione – lavoro. La
Provincia assomma una serie di funzioni di valore strategico
nell’ambito dell’istruzione, della formazione professionale e del
lavoro. Ne segnaliamo alcune: -         ha un ruolo centrale nella
definizione del piano di dimensionamento scolastico, e dunque nella
definizione della geografia dell’offerta formativa del territorio; -         è
chiamata a svolgere attività di orientamento, sia allo studio – in
entrata o in uscita dal II ciclo – che al lavoro – attraverso i CSL –
riscontrando altresì l’adempimento dell’obbligo di istruzione; -
rileva – egualmente attraverso i CSL - le esigenze formative del
territorio provinciale, segnalandole alla RAS per l’approvazione del
Piano annuale della formazione professionale; -         attua – per
l’ambito territoriale di riferimento – il Piano annuale della formazione
professionale approvato dalla RAS; -         adotta il Programma degli
interventi per lo sviluppo del sistema dei servizi per il lavoro ed
ospita le attività della Commissione provinciale del lavoro. È chiaro
come nell’ambito di queste attribuzioni la Provincia ha
potenzialmente un ruolo chiave nell’indirizzare l’istruzione e la
formazione in funzione delle prospettive di sviluppo del territorio. Ed
ha, parallelamente, una responsabilità al riguardo. Non può infatti
limitarsi ad un esercizio delle funzioni in una logica di mero
adempimento, considerando le stesse separatamente le une dalle
altre; ma deve svolgere un ruolo attivo, di proposta e di governo
“strategico” del territorio, in una logica di filiera tra l’istruzione, la
formazione professionale, il lavoro. Questo vale ancora di più in
questa difficile congiuntura economica, specialmente nel nostro
territorio; congiuntura che offre, tuttavia, un’occasione irripetibile di
riforma e di riorganizzazione degli assetti esistenti; permette di
individuare i settori e gli ambiti maggiormente in crisi (sia sul piano
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dell’istruzione che su quello del lavoro) obbligando ad interventi
correttivi e di investimento sul futuro. Subire la crisi senza
raccogliere la sfida, senza porre in campo politiche strutturali, in una
logica attendistica e passiva, significherebbe porre le condizioni per
perpetuare il sottosviluppo.   È chiaro che per fare tutto questo la
Provincia non può e non deve operare da sola: deve coinvolgere in
un processo di governance territoriale tutti i soggetti istituzionali e
non del territorio: le autonomie funzionali (istituzioni scolastiche,
camera di commercio) come quelle territoriali (i comuni, le comunità
montane); le associazioni di categoria come le agenzie di
formazione, il privato sociale. La Provincia è la sola dimensione
istituzionale che può – e che deve – porsi quale elemento di snodo
con prospettiva di area vasta sui temi dell’istruzione, della
formazione e del lavoro, assumendo un ruolo di animazione,
recepimento delle istanze, contemperamento delle emergenze e
quindi di definizione di politiche, di strutturazione di piani, quali
quello del dimensionamento scolastico, del piano provinciale per la
formazione, del piano provinciale per il lavoro. Questa logica
bottom-up nelle definizione delle politiche e dei piani non potrà darsi
se la Provincia stessa non è presente nei territori, non dialoga
costantemente con essi. Attraverso i CSL la Provincia ha propri uffici
oltre, che a Sassari, ad Alghero, Bonorva, Castelsardo, Ozieri, Ittiri,
Nulvi, Bono e Porto Torres. A questi vanno aggiunti i Comuni che
ospitano i CESIL. Occorre far diventare questi uffici dei CSL come
uffici della Provincia nel suo complesso, ovvero del Settore che lega
– in una logica complessiva –l’istruzione alla formazione
professionale e ai temi del lavoro: innervature periferiche sensibili
alla rilevazione dei problemi e delle esigenze e insieme luoghi di
erogazione dei servizi e delle politiche attive.   Privilegiata “cabina di
regia” della gestione complessiva di questo percorso è la
Commissione provinciale per le politiche del lavoro, presieduta
dall’Assessore che assomma le deleghe in materia di istruzione,
formazione e lavoro, e che ha tra i suoi componenti rappresentanti
dell’Università degli studi, dell’Associazione Industriali, dei
rappresentanti dei vari comparti delle Organizzazioni Sindacali, della
Scuola, della Camera di Commercio. L’integrazione di questi punti di
vista particolari in un unico contesto sarà il passaggio obbligato – in
un’ottica complessiva di governance del territorio - per la
determinazione di efficaci politiche del lavoro e di sviluppo da una
parte e – dall’altra – per la definizione di una coerente geografia
dell’offerta formativa del territorio. Orientamento agli studi e alla
formazione, incontro tra domanda e offerta di lavoro, potranno
incontrarsi e trovare un plastico momento di relazione
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nell’esperienza di Workey, ridefinita nella coniugazione delle
politiche scolastiche, della formazione professionale e del lavoro.
Infine, quale collaudato momento di raccordo tra il mondo della
scuola e quello del lavoro, occorre senz’altro sostenere
finanziariamente l’esperienza dell’alternanza scuola – lavoro,
specifici stage formativi orientati ad intercettare processi di
innovazione, in particolare, attraverso esperienze di tirocini formativi
post-diploma, saldando gli interessi formativi e le potenzialità
innovative dei processi e dei prodotti presenti nei comparti produttivi
che più di altri risentono della crisi connessa alle trasformazioni in
atto. 
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Obiettivo strategico: Politiche attive per il lavoro di sistema provinciale

A1007.04

Riferimenti nel DP 2010:  La Provincia: una grande città. Obiettivo 2, Politiche per le aree
interne; obiettivo 3: Sviluppo per reagire alla crisi. La Provincia: un
territorio a misura di giovane. Obiettivo 5, avviamento al lavoro.  

Descrizione dettagliata: Nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, oltre ai tradizionali
interventi garantiti a sportello, si monitoreranno, con l'intento di
correggere le eventuali criticità riscontrate, ovvero riproporre le
esperienze avviate i cui esiti positivi ne consigliano la riproposizione. 
Si valuteranno, pertanto, tutti gli interventi che negli ultimi anni sono
stati attivati a favore di donne ultra quarantenni, lavoratori in CIG o
mobilità, persone con disabilità, ma in particolare appare necessario
promuovere specifici interventi a favore dei giovani disoccupati,
avendo particolare attenzione verso coloro che possiedono livelli di
istruzione medio alto. Ulteriori interventi saranno rivolti a progetti ed
azioni da mettere a sistema nell'ambito delle politiche di re-impiego
(Welfare to work) e di progetti ed azioni finalizzati ad incentivare la
promozione di nuove iniziative e proposte d’impresa utilizzando le
risorse derivanti dall’art.29 della L.R. 20/2005; ulteriori interventi
saranno garantiti anche a favore di lavoratori monitorati nell’ambito
dell’azione di mediazione collettiva realizzata dalla Collegio di
mediazione dei conflitti collettivi del lavoro con il Fondo per
l’autoimpiego collettivo.  Infine, nell’ambito delle attività promosse
d’intesa con la Consigliera di parità, saranno attivati interventi
finalizzati a promuovere il principio delle pari opportunità fra uomini e
donne, che è tra gli obiettivi prioritari nell'ambito delle politiche
dell’Amministrazione, e a rimuovere ostacoli e discriminazioni dirette
e indirette nei confronti delle donne soprattutto in ambito lavorativo. 

Obiettivo strategico: Servizio e attività formazione Professionale

A1007.05

Riferimenti nel DP 2010:  La Provincia: una grande città. Obiettivo 5, qualità della pubblica
amministrazione. La Provincia: un territorio a misura di giovane.
Obiettivo 4, istruzione e formazione.  
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Descrizione dettagliata: La formazione professionale rappresenta un importante segmento
della filiera che dall’istruzione accompagna verso l’occupabilità. Non
a caso il tema viene sviluppato anche nella trattazione degli
argomenti relativi alle politiche dell’l’istruzione, nel delicato processo
di orientazione, nelle politiche del lavoro. Il trasferimento di questa
competanza alle Province trae origine dall’articolo 75 della LR
9/2006, secondo il quale“sono attribuite alle province: a) tutte le
funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi alla formazione
professionale, escluse quelle attribuite alla Regione; b) la
partecipazione, con il concorso dei comuni, all'elaborazione della
programmazione regionale in materia di formazione professionale;
c) l'individuazione, tramite i servizi per il lavoro, dei fabbisogni
formativi nel territorio provinciale”. Passaggio definito
successivamente con le due delibere della Giunta regionale, la n.
57/5 del 31/12/2009 e la n. 8/14 del 23/02/2010. Richiamando qui
quanto disposto dall’articolo 75 della LR 9/2006 è evidente che,
finora, il ruolo svolto dalla Provincia ha coinciso, grosso modo,
quello riferibile alla lettera b) della norma citata (la partecipazione,
con il concorso dei comuni, all'elaborazione della programmazione
regionale in materia di formazione professionale): un ruolo che, per
quanto importante, è stato esercitato secondo modalità non
formalizzate e abbastanza generiche. Il trasferimento delle
competenze di cui alla lettera a) (tutte le funzioni e i compiti
amministrativi e gestionali relativi alla formazione professionale,
escluse quelle attribuite alla Regione), apre nuovi scenari, ossia i
compiti gestionali e amministrativi, attuativi, del Piano di formazione
approvato dalla Regione, caratterizza senz’altro in modo differente il
ruolo della Provincia anche nell’esercizio delle altre funzioni previste.
Affinché il Piano di formazione elaborato corrisponda al reale
fabbisogno formativo del territorio provinciale, saranno promosse
procedure e modalità di ascolto e di concertazione, anche
innovative, attraverso il coinvolgimento dei Centri Servizi per il
Lavoro e con essi del Sistema degli Enti Locali,dalla Camera di
Commercio Industria e Artigianato, delle Associazioni di categoria e
sindacali, delle Istituzioni scolastiche, oltre che, innanzitutto, degli
stessi Enti di formazione professionali accreditati ed operanti nel
territorio. Ma in particolare, il Piano deve accompagnare
coerentemente le politiche di sviluppo che il sistema provinciale,
declinato per sistemi locali, richiede per far emergere opportunità di
implementazione del valore aggiunto, quell’aggregato che consente
di apprezzare la crescita di un sistema economico in termini di nuovi
beni e nuovi servizi messi a disposizione della comunità. Nel corso
del 2012 è stata completata la procedura volta ad individuare gli Enti
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di Formazione chiamati all’attuazione del dal Piano annuale
2009/2010, che, pertanto, sarà avviato all’inizio del 2013. Nello
stesso tempo si procederà alla pubblicazione dell’avviso di gara
volto ad individuare gli Enti attuatori del Piano relativo all’annualità
successiva per il quale è stato definito il programma degli interventi. 
Con la costituzione del Tavolo permanente per il lavoro, la
formazione e l’Istruzione, è stata avviata una larga azione di
concertazione e monitoraggio volta a favorire l’ottimizzazione degli
interventi di formazione a favore, in particolare di lavoratrici e
lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali sono
previste specifici interventi di formazione professionale riorientante.
Nello stesso tempo, tra gli obiettivi del Protocollo già sottoscritto da
gran parte degli Enti di Formazione operanti nella provincia di
Sassari, si evidenzia quello di consentire uno scambio continuo di
informazioni e di conoscenze per aggiornare l’analisi dei fabbisogni
formativi, nel contempo il patrimonio di competenze acquisite e,
pertanto, già a disposizione del sistema territoriale.  In fine pare
opportuno evidenziare quanto giova l’azione intrapresa in ordine alla
promozione, attraverso la condivisione e lo scambio continuo di
informazione, della trasparenza e della corresponsabilità tra gli Enti,
in un settore strategico che, indubbiamente, in passato ha proprio su
questo punto evidenziato significative criticità.      In definitiva
permane, in Sardegna, l’esigenza di promuovere l’ottimizzazione del
complesso sistema della formazione professionale, garantendo a
ciascuna Provincia la certezza delle risorse finanziarie e
professionali per garantire adeguati standard di qualità del servizio
con continuità, di procedure, piattaforme, modelli operativi e
gestionali unitari di bacino regionale. 
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Obiettivo strategico: Accoglienza e accompagnamento dei cittadini comunitari ed extracomunitari

A1007.06

Riferimenti nel DP 2010: La Provincia:un territorio a misura di giovane. Obiettivo 3,
promozione della persona. 

Descrizione dettagliata: Nel contesto delle politiche per il lavoro trovano naturale
collocazione gli interventi volti alle politiche per l’Immigrazione La
Provincia, tenendo conto dei contenuti previsti dalle linee guida
regionali che indicano l’obiettivo della piena integrazione del
cittadino immigrato promuovendo azioni ed interventi volti a
raggiungere la condizione piena di autosufficienza e rafforzare e
razionalizzare i servizi di base dedicati, completerà nell’arco del
triennio 2010 -2013 l’intervento sperimentale volto a garantire a
regime il Servizio di mediazione linguistica e culturale su tutto il
territorio provinciale ed in particolare presso gli sportelli dei CSL, i
luoghi di cura, le carceri, il sistema scolastico, eventuali altri luoghi o
“non luoghi” che sulla base di una specifica azione di osservazione e
monitoraggio se ne riconoscerà l’urgenza. Il percorso, avviato nel
corso del 2010 con una specifica misura volta a promuovere la
formazione di mediatori culturali a favore di cittadini immigrati è stata
completa, dopo una azione di traning on the job e una fase
sperimentale nel secondo semestre del 2011. Nello stesso periodo,
si è provvede, attraverso specifiche azioni di accompagnamento ed
animazione curati della partecipata DEMOS, alla costituzione di una
soc. cooperativa di tipo B che ha permesso ai mediatori di
organizzarsi autonomamente garantendo alla provincia lo strumento
operativo per la gestione del servizio a regime. Sottoscritta nel
dicembre del 2012 la convenzione che definisce i caratteri e le
modalità con cui deve essere garantito il servizio a regime, lo stesso
sarà avviato con l’inizio del 2013. Si opererà affinché l’intervento a
regia provinciale si estenda in tutti i settori e gli ambienti che ne
richiedono la prestazione sino definire specifici accordi e contratti di
servizio con quanti attori istituzionali e non siano a tal fine coinvolti. 
Oltre alla principale azione descritta, dalla stessa cooperativa
saranno garantiti interventi volti a monitorare le trasformazioni in atto
e far emergere i bisogni che orienteranno le specifiche politiche del
prossimo futuro. Saranno programmati, inoltre, progetti di
educazione e accompagnamento socio-culturale di dimensione
multietnica a favore, in particolare di donne e minori. 

Obiettivo strategico: Il dimensionamento scolastico. Il ridisegno della geografia dell'offerta formativa.

A1007.07
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Riferimenti nel DP 2010: La Provincia: un territorio a misura di giovane. Obiettivo 4, istruzione
e formazione. 
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Descrizione dettagliata: Il dimensionamento dell'ultimo anno scolastico è stato fortemente
condizionato dalle riforme legislative (legge 111 e 183/2011) che
hanno imposto, soprattutto per il I ciclo di istruzione, una
ridefinizione della geografia dell'offerta formativa. A seguito della
sentenza 147/2012 della Corte Costituzionale, il quadro normativo
risulta ulteriormente modificato ed altresì – stante il dibattito in sede
di Conferenza unificata – in divenire. Tuttavia appare certo che: -
sul piano del modello scolastico resta fermo per il primo ciclo il
modello educativo dell'Istituto Comprensivo; -         è chiaramente
incardinata in capo alle Regioni, attraverso il processo di
dimensionamento, la competenza in materia di definizione
dell'offerta formativa territoriale, in particolare in ordine
all'attribuzione dell'autonomia, senza che lo Stato possa, in questo
ambito, fissare rigide soglie numeriche. Peraltro, la permanenza
della norma statale che fissa delle rigide soglie numeriche per
l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche autonome della Dirigenza
scolastica e della Direzione amministrativa, rischia di svuotare di
contenuto il senso stesso dell'autonomia scolastica, e si è in attesa,
quindi, della realizzazione della già ventilata abrogazione della
norma citata; oltre che della conclusione delle procedure concorsuali
che andranno a definire il nuovo contingente di dirigenti scolastici
disponibili. In attesa che si ridefinisca e si assesti il piano giuridico e
amministrativo, il nuovo dimensionamento potrà solo attuare alcune
razionalizzazioni, senza stravolgimenti. Anche considerando, per il II
ciclo, che solo nel prossimo dimensionamento si potrà attendere la
costituzione di un'autonomia dedicata all'Istruzione degli adulti.
Fatto, questo, che determinerà una necessaria revisione in alcuni
istituti che numericamente – così stando le norme – si reggono sul
contributo essenziale degli adulti. In prospettiva, comunque, risulta
essenziale affrontare il nodo della crisi degli Istituti di Istruzione
superiore delle zone interne, e – in tutta la Provincia – degli Istituti
agrari, tecnici e professionali, che necessitano di un rilancio e di una
diversa governance. Questione, quest'ultima, che richiede un lavoro
di ricomposizione degli Istituti che andrà necessariamente effettuato
– benchè risulti di fatto necessitato - nel maggior consenso possibile
delle amministrazioni locali e scolastiche interessate, in un lavoro di
tessitura che dovrà operarsi già dall'indomani del dimensionamento
2013/2014. Da ultimo, non si può non tener conto della prospettiva
del ritorno alle 4 Province in Sardegna, ormai normativamente
pacifica, che apre scenari differenti e più ampi di riequilibrio
territoriale dell'offerta formativa del II ciclo di istruzione.   L'esigenza
di una governance complessiva del sistema dell'istruzione
provinciale richiede la dotazione di strumenti permanenti di

202/361



composizione degli interessi e delle istanze, territoriali e didattiche.
Appare quindi quanto mai necessaria, nel quadro descritto, la
costituzione di una cabina di regia tecnico-politica del sistema, volta
a coordinare a sua volta sotto-sistemi di governance e quindi dei
temi e delle istanze critiche; per citarne solo alcune: -         il
passaggio al modello dell'istituto comprensivo nel I ciclo di
istruzione, che non deve apparire solo come un tributo alle esigenze
di risparmio economico, ma come un'occasione per l'effettiva
verticalizzazione del currriculum degli studenti, nel segno della
continuità dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo
grado; -         il governo dell'istruzione degli adulti, dove va affrontata
la sfida di un cambiamento dei modelli didattici verso la modularità,
la certificazione delle competenze informali, l'utilizzo nella didattica
delle nuove tecnologie; -         il governo del futuro dell'istruzione
professionale in relazione al mondo della formazione professionale,
in relazione al quale devono prevalere logiche di collaborazione e
integrazione; terreno, questo dell'istruzione e formazione
professionale, che da un lato appare in gran parte vergine in
Sardegna (per l'assenza di una disciplina normativa di dettaglio) e
che dall'altro appare quello dove si gioca gran parte della
scommessa sul futuro economico e professionale nella nostra isola;
e dove converge, oltre al tema dei percorsi integrati di
istruzione-formazione nell'adempimento dell'obbligo di istruzione,
quello della certificazione delle competenze anche informali e della
rispondenza della pianificazione dell'offerta di istruzione e
formazione alle esigenze di sviluppo dei territori. 
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Obiettivo strategico: Sostegno del diritto allo studio.

A1007.08

Riferimenti nel DP 2010: La Provincia: un territorio a misura di giovane. Obiettivo 4, istruzione
e formazione. 
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Descrizione dettagliata: Integrazione ed ampliamento dell’offerta formativa Superati i limiti di
bilancio hanno impedito nell'ultimo anno scolastico di proseguire
nella felice innovazione degli Avvisi per l'ampliamento dell'offerta
formativa, nei quali si è cercato di coniugare autonomia didattica e
progettuale delle scuole con il potere di indirizzo dell'Ente
provinciale, in un quadro di maggiore trasparenza e chiarezza
amministrativa, sarà riproposta per l’annualità 2013/2014 la modalità
già sperimentata degli avvisi rivolti alle scuole – in particolare quelle
del II ciclo di istruzione – nella materia dell’integrazione ed
ampliamento dell’offerta formativa. In questa prospettiva si potrà
tuttavia lavorare anche sul piano degli investimenti, utilizzando
importanti risorse residue regionali sulla dispersione a vantaggio di
un bando aperto per investimenti laboratoriali nelle scuole superiori.    
Servizi di supporto studenti disabili.   Con riferimento ai servizi di
supporto agli studenti disabili, seppure il percorso fatto in questi anni
abbia condotto a risultati soddisfacenti, non si possono sottacere i
problemi che permangono: una maggiore attenzione alla qualità del
servizio, con il giusto accento sulle esigenze del ragazzo o della
ragazza, in funzione di una sua effettiva integrazione e di un reale
sostegno in funzione dell’apprendimento e dell’autonomia, deve
passare necessariamente attraverso una maggiore integrazione
degli interventi e delle competenze dell’istituzione scolastica, degli
Enti locali, della ASL. Vi è l’esigenza di una condivisione sugli
aspetti relativi alla certificazione della disabilità e all’attestazione dei
conseguenti interventi necessari per ciascun studente, così come
occorre fare in modo che il Gruppo di Lavoro di Istituto (GLH)
divenga il luogo di coordinamento reale dei diversi soggetti
istituzionali, e non solo, coinvolti nella predisposizione degli
interventi da grarantire a favore di ciascun studente. Migliore qualità
del servizio e maggiore attenzione alle esigenze degli studenti
permette di ridefinire e ottimizzare il percorso dei ragazzi e delle
ragazze in uscita  dall’obbligo di istruzione, e di individuare, in casi
particolari, eventuali soluzioni alternative ad una permanenza a
scuola laddove non realmente utile ai fini dell’integrazione e
dell’apprendimento. A tal fine le procedure disciplinate nel vigente
Regolamento provinciale dei servizi di supporto organizzativo del
servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili frequentanti gli
Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica richiedono per un
verso un’effettiva attuazione, e per altro una loro precisazione o un
loro adeguamento, allo scopo di governare un processo che ha visto
in pochi anni una vera esplosione dei costi a carico dell’Ente locale.
Gli studenti assistiti sono passati dai 67 del 2008/2009 agli oltre 130
di quest'anno scolastico, con la conseguente lievitazione dei costi.
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Al lievitare dei costi hanno contribuito numerosi fattori di segno
diverso: una maggiore consapevolezza delle famiglie ed una
maggiore responsabilizzazione delle istituzioni coinvolte nei
confronti dei diritti dei disabili, non disgiunta da una realizzata
maggiore efficacia dei servizi; in particolare, garantita la presenza
degli studenti attraverso il servizio di trasporto e l’assistenza di base,
è cresciuta essenzialmente l’assistenza specialistica, anche per il
progressivo taglio delle risorse ministeriali a vantaggio delle
istituzioni scolastiche e quindi degli studenti. Si tratta però di un
trend insostenibile per l’Ente locali, a fronte di finanziamenti regionali
e statali pari ad appena un terzo del fabbisogno. Occorre dunque
intraprendere un percorso condiviso con le diverse istituzioni
coinvolte e che conduca: -          alla costituzione ed all’operatività
dei Gruppi di lavoro d’Istituto (art. 15, comma 2, della legge
104/1992), dove realmente convergano le differenti istituzioni e i
diversi soggetti coinvolti (operatori, docenti, enti locali, ASL,
genitori); -          alla modifica condivisa degli strumenti normativi (ivi
compreso il Regolamento provinciale) e tecnici (modulistica,
documentazione medica, PEI) utilizzati, da attuarsi anche mediante
lo strumento del Protocollo d’intesa, sollecitato dalla normativa
vigente; -          alla definizione di interventi integrati sul singolo
studente ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), della legge
104/1992, in coerenza con i detti strumenti normativi (protocolli
d’intesa, regolamenti); -          ad una valutazione, in tale contesto, di
possibili soluzioni alternative a quella scolastica per i ragazzi fuori
dall’obbligo di istruzione, con la costruzione condivisa - con le
famiglie e le altre istituzioni – di percorsi differenziati e individuali; -
ad una equilibrata ripartizione delle responsabilità e dei costi degli
strumenti e degli operatori (personale scolastico, insegnanti di
sostegno, assistenti forniti dall’ente locale) dell’integrazione, in modo
tale da giungere, dal punto di vista dei costi sostenuti dalla
Provincia, ad una stabilizzazione nel breve e possibilmente ad una
riduzione nel medio termine. In queste direzioni si è lavorato
nell'ultimo anno attraverso alcuni strumenti: 1)     il nuovo appalto
per l'assistenza, che pone maggiormente l'accento su elementi
qualitativi e non solamente del costo del servizio, in particolare
ponendo le basi per una maggiore integrazione del lavoro degli
assistenti con quello pedagogico svolto dagli insegnanti e per
l'elaborazione di soluzioni alternative a quella scolastica per
garantire la socializzazione e l'integrazione dei ragazzi disabili che
hanno adempiuto all'obbligo di istruzione; 2)     la promozione di un
Protocollo d'intesa con le scuole e la ASL del territorio, volto a
definire prassi conformi alla disciplina legislativa e regolamentare
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vigente, in funzione di un intervento effettivamente mirato sullo
studente; 3)     una razionalizzazione dei servizi resi, sia di trasporto
che di assistenza, al fine di coniugare nel modo migliore possibile le
esigenze finanziarie con quelle di corrispondenza ai diritti degli
studenti. Il lavoro intrapreso va senz'altro arricchito con la stipula del
Protocollo con la ASL, con la  sperimentazione di percorsi
extrascolastici per gli alunni che hanno adempiuto all'obbligo di
istruzione, ed infine con la predisposizione delle nuove gare
d'appalto, specie per il trasporto, in maniera più rispondente alle
esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa.       
Scuole dell’infanzia non statali e Università della terza età.   In
qualche modo all’ambito del sostegno del diritto allo studio possono
riportarsi le funzioni in materia di scuole dell’infanzia non statali e di
Università della terza età. Si tratta di funzioni finora esercitate sulla
scorta della disciplina regionale, che sarebbe bene riconsiderare,
pur nell’esigenza di un’attuazione omogenea della legge regionale in
tutto il territorio regionale. In materia di UTE, in questo senso, è già
stato approvato un Regolamento da parte del Consiglio, gli esiti
della cui applicazione dovranno essere monitorati e verificati. La
stessa attività dovrebbe coniugarsi con l’intervento relativo
all’Istituzione del Centro Provinciale di Istruzione in età adulta per il
quale si prevede nell’arco dell’annualità 2013 e 2014 l’effettiva
attivazione.   Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia non statali è
opportuno rilevare che il Decreto del Presidente della Repubblica del
20 giugno 2011 aveva chiarito in via definitiva la competenza delle
Province in ordine agli interventi di sostegno alle scuole dell’infanzia
non statali, relativi sia alla gestione del servizio che ai costi sostenuti
per le manutenzioni, gli arredamenti e le attrezzature d’uso. Il
Decreto, confermando quanto previsto dalla legge regionale n.
9/2006, se da un canto chiarisce lo scenario normativo di
riferimento, richiede, di fatto, l’urgenza di un tavolo di concertazione
tra Regione e Province per condividere criteri generali di riferimento
a cui attenersi nell’esplicazione delle mansioni decentrate, sia la
puntuale verifica delle congruità delle risorse finanziarie da destinate
alle Province per lo specifico scopo.   L’alternarsi successivo di
decisioni che hanno ricondotto nella responsabilità diretta della
Regione la competenza relativa a sostenere la gestione della
specifica attività ha determinato una condizione di frammentarietà
disorientante che ha generato, indubbiamente,  ripercussioni
negative sul sistema. Al momento la Provincia è impegnata nel
garantire la rendicontazione finale e la relativa quota finanziaria a
saldo delle attività relative alle annualità 2009/2010 e 2011/2012. 
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3.4.3.1 - Investimento

2013 0,00
2014 0,00
2015 0,00

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

2013 6.392.126,85
2014 2.836.297,75
2015 3.289.638,10

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Il gruppo di lavoro coinvolto nella realizzazione del programma è costituito dalle seguenti unità:
categoria profilo professionale qt.

B Collaboratore esecutivo amministrativo 12
B Collaboratore esecutivo tecnico 2
C Istruttore amministrativo 25
D Esperto amministrativo 11

DIRIG Dirigente 1

I dati si riferiscono al personale appartenente al Settore Pubblica Istruzione, Formazione e
Lavoro.
 
 Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente programma si ritiene necessario ricorrere
ad incaricati esterni, previo accertamento da parte del Dirigente competente dell'assenza della
professionalità necessaria o dell'impossibilità oggettiva di utilizzare personale
dell'Amministrazione Provinciale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.L.
112/2008, convertito nella L. 133/2008, e nei limiti di spesa a tal fine previsti nel Bilancio di
previsione 2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Il Programma verrà realizzato con l’utilizzo della normale dotazione di arredi d’ufficio e di
postazioni di lavoro informatico assegnate al Settore.
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3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore:
Non esistono Piani Regionali o di Settore cui fare riferimento.
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3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione del Programma

dell'Assessore  Rosario Musmeci

ENTRATE (dati in euro)

2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato 126.432,00 0,00 0,00 Finanziamento per progetto in materia di istruzione scolastica
Regione

1) 433.932,00 433.932,00 433.932,00 Finanziamenti vari in materia di istruzione scolastica
2) 1.812.573,70 1.812.573,70 1.812.573,70 Finanziamenti vari in materia di politiche del lavoro
3) 150.672,67 149.622,05 149.622,05 Finanziamento per funzioni delegate in materia di immigrazione

Unione Europea
Cassa DD.PP - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza
Altri indebitamenti
Altre entrate

TOTALE (A) 2.523.610,37 2.396.127,75 2.396.127,75
PROVENTI DEI SERVIZI

0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI
3.879.516,48 451.170,00 462.578,35

TOTALE C 3.879.516,48 451.170,00 462.578,35
TOTALE GENERALE (A+B+C) 6.403.126,85 2.847.297,75 2.858.706,10
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA dell'Assessore  Rosario Musmeci

IMPIEGHI

(Dati in Euro)

anno 2013

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

5.840.180,45 4,56% 551.946,40 2,02% 0,00 0,00% 6.392.126,85 1,55%

anno 2014

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

2.405.365,75 3,15% 430.932,00 3,19% 0,00 0,00% 2.836.297,75 1,12%

anno 2015

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

2.858.706,10 8,08% 430.932,00 6,93% 0,00 0,00% 3.289.638,10 2,96%
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI CUI AL PROGRAMMA dell'Assessore  Rosario Musmeci

IMPIEGHI

(Dati in Euro)

anno 2013

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

5.840.180,45 91,37% 551.946,40 8,63% 0,00 0,00% 6.392.126,85 100,00%

anno 2014

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

anno 2015

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
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TEMA III

La Provincia, un'economia più verde per uno sviluppo duraturo
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programma: Politiche per lo sviluppo economico
(turismo, attività  produttive, commercio e agricoltura),
sport

Responsabile per la direzione politica e referente per il controllo: 
Assessore Angelo Mura

Responsabili per la gestione
Dirigente:  Salvatore Masia
Dirigente:  Lucio Piu

Codice del Programma: A1001

3.4.1 - Descrizione del Programma

L'impostazione del programma appare coerente con gli obbiettivi enunciati nelle
dichiarazioni programmatiche di inizio mandato dalla Presidente. In particolare si
sottolinea l'ambito relativo alle politiche di sviluppo che, partendo dalla specificità del
territorio, dalle risorse e dai limiti esistenti, devono attuarsi attraverso i seguenti principali
assi di intervento: innovazione tecnologica, internazionalizzazione, valorizzazione,
promozione e riorganizzazione.

Di grande importanza è consolidare il turismo marino-balneare mediante azioni di supporto
alle imprese della filiera, in accordo con gli operatori di comparto, realizzando anche attività di
co-marketing e proponendo pacchetti e misure incentivanti. E' necessario favorire una
prospettiva nuova di offerta turistica nelle aree interne, che tenda a valorizzare
autonomamente le attrattive dell'entroterra e i valori espressi dalle realtà locali, senza
necessariamente vincolarle al sistema di offerta delle zone costiere, in una prospettiva di
riequilibrio delle risorse, di generazione di nuovi flussi turistici e di allungamento della stagione.

Compito rilevante del Programma è la promozione dell'associazionismo e della cooperazione
nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese,
anche tramite la promozione e il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie
imprese industriali, commerciali e artigianali.Attraverso l'integrazione della delega allo Sviluppo
Economico con quella all'Agricoltura, si è voluto dare un segnale forte al comparto, anche per
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espletare in maniera compiuta e incisiva le nuove funzioni e competenze trasferite con la L.R. n°
9 del 2006. Nell'ambito delle relative funzioni, tenuto conto della crisi che il comparto sta
attraversando, si intraprenderanno tutte le iniziative necessarie per sostenere e incentivare gli
operatori del settore.

Nell'ambito della delega allo Sport, le attività dell'Assessorato si caratterizzeranno per la volontà
di assicurare continuità con il precedente mandato amministrativo, attraverso la promozione e la
diffusione della pratica sportiva da parte del Coni, di associazioni, federazioni ed enti operanti
nell'ambito provinciale, avendo come priorità il sostegno dello sport dei diversamente abili, degli
anziani, dei detenuti, dei tossicodipendenti e dei settori giovanili di qualsiasi disciplina.

3.4.2 - Motivazione delle scelte
La grave crisi economica del territorio richiede azioni ed iniziative finalizzate allo sviluppo coeso
ed equilibrato dell'intero contesto provinciale, con particolare attenzione alle aree periferiche e
marginali. Coerentemente con tale orientamento si intende attivare iniziative tese al rilancio del
nostro sistema agricolo, delle Piccole e Medie Imprese e all'integrazione del mondo rurale con
quello turistico delle aree costiere.
 Appare in linea con tali obbiettivi, prestare anche attenzione al settore dello Sport, quale risorsa
di crescita, non solo sociale ma anche economica, soprattutto per quei territori che possono
vantare eccellenze in questo campo e che, attorno a tali potenzialità, possono organizzare
eventi di richiamo.
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3.4.3 - Finalita' da conseguire

Nell’ambito delle funzioni e delle attività elencate nel precedente paragrafo 3.4.1 – Descrizione del programma,

vengono qui indicate alcune finalità: 

Consumo delle produzioni agricole e lattiero casearie del territorio provinciale attraverso un protocollo d'intesa

fra i Comuni della Provincia di Sassari e gli Enti interessati alla ristorazione collettiva.

Sviluppare una sinergia fra le Associazioni Turistiche Pro Loco i Gal ed STL ( consorzio fra Enti Locali, Camera

di Commercio e  le associazione di categoria degli operatori ).

Rendere lo Sport accessibile a tutti con particolare riferimento al settore giovanile, ai diversamente abili ed agli

anziani.

Obiettivo strategico: Promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio e delle sue risorse 

A1001.01

Riferimenti nel DP 2010: I contenuti e l'articolazione dell' Obs sono coerenti con il ruolo
strategico che il programma di mandato al Tema: “La Provincia: una
grande città” all' Obiettivo 2: politiche per le aree interne assegna
alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti agricoli e allo
sviluppo del sistema turistico rurale. Come specificato nel DP 2010
le iniziative sono finalizzate a riformare il rapporto tra
amministrazione pubblica ed impresa con l'attivazione di sportelli
multiservizi.  
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Descrizione dettagliata: In adesione alle disposizioni dell'art. 26 della L.R. 9/2006, il presente
programma prevede la prosecuzione dell'attività di organizzazione e
partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni, organizzate sia in
Italia sia al di fuori dei confini nazionali, per favorire l'incremento
delle esportazioni dei prodotti locali, tra cui rilievo particolare
meritano i prodotti agroalimentari. Il sostegno sarà garantito anche
con la eventuale stampa e/o la distribuzione di pubblicazioni e con la
promozione della commercializzazione nei mercati di altri paesi.  Nel
rispetto di quanto deliberato dal Consiglio Provinciale in data
14/03/2011     si è attivato un "PROTOCOLLO D'INTESA"  (di
imminente definizione ) che con il supporto delle organizzazioni
imprenditoriali e della Camera di Commercio contribuirà a sostenere
il consumo delle produzioni agricole e lattiero casearie del territorio
provinciale e dell'intera Sardegna.                      L'Associazione
Strade del Vino del Nord Ovest della Sardegna, proseguirà la sua
attività con la partecipazione a fiere sia nazionali che internazionali e
tutta una serie di iniziative volte alla valorizzazione e promozione del
nostro territorio provinciale. 

Obiettivo strategico: Azioni programmatiche in materia di politiche sul turismo

A1001.02

Riferimenti nel DP 2010: I contenuti e l'articolazione del progetto sono coerenti con il ruolo
strategico che il programma di mandato assegna agli strumenti
orientati a sviluppare ed ampliare le funzioni della Provincia in
relazione al coordinamento o alla gestione (a seconda della loro
tipologia) degli strumenti, tradizionali o codificati e atipici, dello
sviluppo locale.   Il documento di mandato evidenzia alcune linee
portanti - quali lo sviluppo delle politiche in materia di turismo che
mirano a valorizzare le risorse e le specificità del territorio nella sua
interezza e la creazione di un'offerta turistica integrata - che
possono trovare una loro esplicitazione operativa attraverso il
Sistema Turistico Locale e l'attuazione del Patto per il Nord Ovest.  
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Descrizione dettagliata: La Provincia darà supporto alle iniziative che saranno attuate in
stretta collaborazione e correlazione con le attività che verranno
poste in essere dal Sistema Turistico Locale Sardegna del
Nord-Ovest e nell'ambito del Patto per il Nord ovest. Nel contempo
la Provincia è impegnata a sostenere lo sviluppo delle iniziative già
in atto e delle imprese del territorio, specie di quelle presenti nei
mercati internazionali, attraverso la partecipazione a Fiere, borse,
workshop, possibilmente d'intesa con l'Assessorato regionale al
turismo, con la Camera di Commercio, con le associazioni di
categoria degli operatori, oltre che mediante l'organizzazione di
educational e press tour, manifestazioni e altre iniziative.  L'obiettivo
principale sarà quello di sviluppare un sistema di comunicazione
finalizzato a proporre una immagine coordinata ed univoca della
Provincia di Sassari, che consenta di rafforzare l'identità e le
vocazioni del territorio, le cui potenzialità non sembra siano state
sinora sempre sfruttate fino in fondo. L'identità può diventare, infatti,
un elemento del marketing turistico pubblico, da declinare secondo
due direttrici tematiche fondamentali:   la necessità di proporre
un’identità dinamica nella quale trovi collocazione un'offerta turistica
integrata;   la necessità di trovare un punto di equilibrio tra prodotto
e domanda, cioè tra esigenze di valorizzazione delle proprie
specificità (del luogo, delle imprese esistenti nel territorio, etc) e
capacità di ascoltare la domanda fortemente orientata sul turista (es.
turismo equestre e/o naturalistico e/o archeologico come attrattore
primario di quel luogo) in una prospettiva di (ri)creazione del
prodotto.   Per poter raggiungere questi obbiettivi, è necessaria una
stretta e organica collaborazione con le Associazioni Turistiche Pro
Loco, presenti nel territorio provinciale. 

Obiettivo strategico: Promuovere l'attività e la diffusione della pratica sportiva

A1001.03

Riferimenti nel DP 2010: I contenuti e l'articolazione del progetto sono coerenti con il ruolo
strategico che il programma di mandato assegna all'azione
educativa e sociale dello sport.  
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Descrizione dettagliata: Si intende promuovere la pratica e la diffusione dell'attività sportiva
da parte di società, associazioni ed enti operanti in ambito
provinciale e sostenere, attraverso l'erogazione di contributi ed
incentivi, l'attività annuale e la partecipazione a manifestazioni,
anche di rilevanza nazionale ed internazionale. Si proseguirà
nell'erogazione di contributi per spese di gestione degli impianti
sportivi e per l'acquisto di attrezzature sulla base dell'istruttoria e
gestione delle pratiche relative alle istanze di cui alla L.R. 17/1999 -
“Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna”.   Si intende
provvedere all'erogazione dei contributi non assegnati nell'anno
2012, a causa delle ristrettezze e degli impedimenti derivanti dalle
ultime normative in materia, oltre a quelli per l'anno 2013 sempre
riferiti  alla L.R. 17/1999 - “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport
in Sardegna”. Competenze trasferite alla Provincia ai sensi della LR
n°9/2006. Nel corso del mandato si ricorrerà alla Consulta per lo
Sport. Si cercherà di attuare  una collaborazione con il " Delegato
CONI della Provincia", ed effettuare un nuovo protocollo UPI - Coni
in sostituzione all'accordo di cooperazione tra lo stesso CONI
provinciale e l'assessorato provinciale allo sport, sottoscritto il
21/11/2007, che prevedeva la realizzazione dello sportello Info
Sport, di progetti di promozione, educazione, formazione e tutela
sanitaria in ambito sportivo provinciale. Tale nuovo protocollo si
rende necessario in quanto i CONI Provinciali sono stati soppressi e
verranno sostituiti da Delegati Provinciali. Si conferma
l'organizzazione delle Giornate Provinciali dello Sport. La loro
organizzazione verrà curata dalla Provincia con la collaborazione
delle nuove strutture del CONI. Attraverso la collaborazione con gli
Enti di promozione sarà possibile attuare ulteriori linee di azione
programmate, quali l'incentivazione e il sostegno per i settori
giovanili, per i diversamente abili e per gli anziani.  
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3.4.3.1 - Investimento

2013 0,00
2014 0,00
2015 0,00

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

2013 800.332,27
2014 475.332,27
2015 478.697,35

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Il gruppo di lavoro coinvolto nella realizzazione del programma è costituito dalle seguenti unità:
categoria profilo professionale qt.

B Collaboratore esecutivo amministrativo 2
B Collaboratore esecutivo tecnico 1
C Istruttore amministrativo 4
C Istruttore tecnico 1
D Esperto amministrativo 1
D Esperto tecnico 2

DIRIG Dirigente 2

I dati si riferiscono al personale appartenente al Servizio Turismo del Settore Programmazione e
Pianificazione territoriale, al Servizio Turismo, Attività Produttive, Commercio e Sport del Settore
Servizi alla Persona - Commercio - Trasporti e Servizi alle imprese.
 
 Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente programma si ritiene indispensabile
utilizzare il personale dipendente  e le loro professionalità nonché ricorrere ad incaricati esterni,
previo accertamento da parte del Dirigente competente dell'assenza della professionalità
necessaria o dell'impossibilità oggettiva di utilizzare personale dell'Amministrazione Provinciale,
nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, e
nei limiti di spesa a tal fine previsti nel Bilancio di previsione 2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Il Programma verrà realizzato con l’utilizzo della normale dotazione di arredi d’ufficio e di
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postazioni di lavoro informatico.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore:

Non esistono Piani Regionali o di Settore cui fare riferimento.
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3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione del Programma

dell'Assessore  Angelo Mura

ENTRATE (dati in euro)

2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione 424.747,32 424.747,32 424.747,32 Finanziamento per funzioni in materia di turismo
Unione Europea
Cassa DD.PP - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza
Altri indebitamenti
Altre entrate

TOTALE (A) 424.747,32 424.747,32 424.747,32
PROVENTI DEI SERVIZI

0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI
375.584,95 50.584,95 53.950,03

TOTALE C 375.584,95 50.584,95 53.950,03
TOTALE GENERALE (A+B+C) 800.332,27 475.332,27 478.697,35
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA dell'Assessore  Angelo Mura

IMPIEGHI

(Dati in Euro)

anno 2013

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

798.332,27 0,62% 2.000,00 0,01% 0,00 0,00% 800.332,27 0,19%

anno 2014

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

473.332,27 0,62% 2.000,00 0,01% 0,00 0,00% 475.332,27 0,19%

anno 2015

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

476.697,35 1,35% 2.000,00 0,03% 0,00 0,00% 478.697,35 0,43%
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI CUI AL PROGRAMMA dell'Assessore  Angelo Mura

IMPIEGHI

(Dati in Euro)

anno 2013

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

798.332,27 99,75% 2.000,00 0,25% 0,00 0,00% 800.332,27 100,00%

anno 2014

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

anno 2015

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
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programma: Politiche ambientali, protezione civile,
energie rinnovabili

Responsabile per la direzione politica e referente per il controllo: 
Assessore Paolo Denegri

Responsabili per la gestione
Dirigente:  Antonio Zara

Codice del Programma: A1003

3.4.1 - Descrizione del Programma

Si premette che l'Assessorato, così come tutta l'Amministrazione provinciale, è in attesa
delle definitive determinazioni da parte del legislatore regionale il quale, in ottemperanza
delle disposizioni del DL 201/2011 conv. L. 214/2011   dovrà procedere al riordino delle
autonomie locali ed in particolare alla ridefinizione delle funzioni fondamentali delle
Province. La presente programmazione, tuttavia, si muove in un panorama normativo
ancora immutato per cui nell'elencazione delle previsioni dei programmi si è operato con
il riferimento a tutte le competenze e funzioni finora esercitati.

 Nell'esercizio delle funzioni assegnate alla Provincia dal T.U. EE.LL., scopo fondamentale che
l'Assessorato intende perseguire è quello di accentuare in maniera significativa il ruolo di
coordinamento nei confronti sia degli enti pubblici territoriali che dei soggetti privati, con
particolare riferimento all'incentivazione delle attività di progettualità e di educazione ambientale,
che dovranno assumere una rilevanza almeno pari a quelle di controllo e sanzione.

L'Assessorato persegue l'obiettivo di contribuire alla qualità ambientale nelle sue matrici aria,
acqua, suolo con l'attività autorizzatoria e concessoria prevista dalle normativa vigente
accompagnata dall'efficacia della pianificazione dei controlli di tipo istruttorio e di tipo repressivo
sulle imprese, operata in un'ottica di semplificazione come previsto dall'art. 14 del DL
09/02/2012, n. 5.

L'obiettivo di qualità ambientale richiede un'azione integrata da parte dei diversi servizi del
Settore VIII in vario modo coinvolti nelle finalità istituzionali del Settore: dall'educazione
ambientale coordinata  grazie al Nodo Infea, dall'operatività dell'Ecosportello provinciale, che
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opera un supporto qualificato nella politica degli acquisti verdi GPP, all'adozione di regolamenti
funzionali alla disciplina di procedimenti quali quelli relativi agli scarichi dei reflui, alla
concessione di acque pubbliche, al rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione di terreno in
altra qualità di coltura, .alla VAS provinciale, alle procedure per modifica sostanziale AIA relativa
ad impianti assoggettati alla disciplina IPPC.

La problematica generale della gestione, del trattamento e dello  stoccaggio dei rifiuti
rappresenta dunque anche per il prossimo futuro una priorità di intenti e di azione per il Settore
e che troverà il suo documento operativo nella predisposizione del Piano Provinciale di gestione
dei rifiuti, previa attivazione di adeguato confronto tecnico con l'Assessorato Regionale della
Difesa dell'Ambiente.

Il Settore si prepara, inoltre, ad affrontare uno sforzo aggiuntivo in materia di piani di gestione
delle aree protette gestite dalla Provincia (Oasi e ZTRC) attraverso i quali gestire al meglio le
popolazioni di fauna selvatica contemperando le esigenza di tutela e valorizzazione sia per la
fauna che per gli habitat. In tale ottica si manifesta in tutta la sua importanza la previsione
dell'operatività di un laboratorio entomologico che possa dare supporto alle attività di Igiene e
Profilassi Ambientale.

Altro capitolo di rilevante importanza è quello relativo alla rimozione dell'amianto da strutture
private, attraverso attività di implementazione e razionalizzazione del servizio di assistenza
telefonica front office/e-mail alla popolazione interessata alla problematica, alle aziende
impegnate nella materiale attività specialistica della rimozione e bonifica dall'amianto anche
attraverso al predisposizione di apposita pagina WEB sul sito istituzionale.

 
  

3.4.2 - Motivazione delle scelte
L'Assessorato all'Ambiente Provinciale, destinatario di alcune tra le più rilevanti funzioni oggetto
di trasferimento da parte della regione, con l'avvio del primo esercizio di competenza del nuovo
mandato ed in virtù della competenza professionale acquisita  in capo al personale  assunto due
anni fa in esito ai concorsi espletati, intende riappropriarsi delle fondamentali funzioni
pianificatorie e programmatorie in materia ambientale, esercitando i compiti di coordinamento e
di assistenza nei confronti dei Comuni e degli altri attori locali con l'obiettivo precipuo ed
imprescindibile di fare della tutela ambientale un volano anche per lo sviluppo economico e
turistico del territorio. In questa prospettiva si inserisce il tema della Green Economy, un modello
di economia strettamente legato all'ambiente, che può risollevare le sorti dell'economia
tradizionale. Così come verso la medesima finalità può ritenersi orientata l'altra grande funzione
assegnata all'Assessorato: formazione, informazione ed educazione ambientale. Solo formando
i cittadini, in particolare i giovani, e diffondendo una cultura di sostenibilità nella gestione delle
risorse naturali, può aversi uno sviluppo coerente con la tutela delle stesse, e quindi del territorio
in cui viviamo.

226/361



3.4.3 - Finalita' da conseguire
Lo scopo fondamentale perseguito è quello di rendere l'Assessorato all'Ambiente Provinciale un
nodo di informazioni, collaborazioni e coordinamento tra i diversi soggetti a vario titolo operanti
in campo ambientale sul territorio, per evitare sprechi di risorse, umane ed economiche,
nell'acquisizione di informazioni che debbono e possono essere liberamente destinate alla
circolazione e condivisione e nell'attuazione o realizzazione di iniziative magari già intraprese da
altri e con le quali è possibile interagire. La partecipazione nei processi decisionali è poi
un'inevitabile conseguenza della condivisione, del coordinamento e della cooperazione con gli
altri stakeholders.

Obiettivo strategico: Pianificazione e gestione integrata in materia faunistica,conservazione della

natura.

A1003.01

Riferimenti nel DP 2010: Le finalità del presente Obs sono coerenti con il Tema strategico:
“La Provincia: Una grande città”. Obiettivo 1: Cittadinanza
provinciale, progetto e) “Creazione del sistema delle Aree protette.”
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Descrizione dettagliata: Al fine di migliorare la gestione degli istituti faunistici e la
pianificazione territoriale verranno svolti monitoraggi continui delle
popolazioni di fauna selvatica e degli habitat prioritari presenti nel
territorio provinciale.  Verranno intraprese le seguenti iniziative:  
Realizzazione di studi scientifici che consentano di gestire al meglio
le popolazioni di specie di fauna selvatica, protetta e non protetta,
presenti nel territorio. Tali dati verranno acquisiti, anche per specie
nocive, al fine di implementare i dati a supporto delle strategie per la
prevenzione dei danni alle produzioni zootecniche e agricole.  
Saranno predisposti i piani di gestione delle aree protette gestite
dalla Provincia (Oasi e ZTRC). Attraverso i piani di gestione le
popolazioni di fauna selvatica potranno essere gestite al meglio e
potranno essere poste in essere azioni di tutela e valorizzazione sia
per la fauna che per gli habitat. Verrà realizzata la tabellazione
assente e organizzata la manutenzione della tabellazione
danneggiata e non più idonea.   Implementazione continua del Web
GIS, SIRA e del Geo Data Base con informazioni territoriali relative
a tutti i servizi, al fine di dare supporto alla pianificazione del
territorio attraverso elaborazione di indicatori ambientali e
reportistica e servizi cartografici.   Prosecuzione dei tavoli tecnici
tematici con le Aree protette della Provincia (parchi naturali regionali
e nazionali; enti gestori aree SIC). Si prevede di implementare le
attività di monitoraggio della qualità ambientale attraverso l'utilizzo di
bioindicatori; copartecipazione a progettazione europea in materia di
biodiversità e natura; ripopolamenti per il ripristino delle popolazioni
autoctone, studio e ripristino di biotopi.   Ampliamento della rete di
monitoraggio culicidi e potenziamento degli interventi di lotta e
prevenzione alla diffusione del punteruolo rosso(Rhynchophorus
ferrugineus) delle palme in coordinamento con il tavolo tecnico
Regionale.   Si prevede di realizzare un laboratorio entomologico
che possa dare supporto alle attività di Igiene e Profilassi
Ambientale.       

Obiettivo strategico: Gestione e controllo del territorio in materia di "fauna selvatica". 

A1003.02

Riferimenti nel DP 2010: Le finalità del presente Obs sono coerenti con il Tema strategico:
“La Provincia: Una grande città”. Obiettivo 1: Cittadinanza
provinciale, progetto e) “Creazione del sistema delle Aree protette.”
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Descrizione dettagliata: Attraverso l'analisi dei dati delle attività del “Centro provinciale di
recupero e soccorso della fauna selvatica ferita e/o in difficoltà”,
raccolti durante il primo anno di attività, il servizio verrà migliorato ed
l'implementato al fine di risolvere tutte le criticità incorse.  Verranno
realizzate ulteriori linee guida per la predisposizione di piani di
controllo e gestione delle specie di fauna selvatica protetta e per la
gestione e controllo delle popolazioni di fauna selvatica
problematiche, le cosiddette “nocive”, di cui non ne siano presenti in
letteratura. Verranno realizzate linee guida per la gestione sanitaria
dei piani di controllo. Verrà data continuità ai piani di gestione dei
corvidi e degli ungulati attivati nel territorio provinciale e verranno
attivati tutti i piani di controllo che si renderanno necessari. L'albo
dei coadiutori per il controllo delle popolazioni di fauna selvatica, al
fine di rispondere alla notevole richiesta proveniente dai cittadini e
dagli enti comunali, sarà costantemente implementato con l'ingresso
di nuovi coadiutori. Verranno organizzati nuovi corsi di formazione
per coadiutori con il coinvolgimento dei Comuni e dei soggetti
gestori di aree protette. Si prevede di realizzare corsi di
aggiornamento per i coadiutori già iscritti nell'Albo, in modo che gli
stessi possano operare nella gestione di ulteriori specie.   

Obiettivo strategico: Regolamentazione delle competenze trasferite.

A1003.03

Riferimenti nel DP 2010: Le finalità del presente Obs sono coerenti con il Tema strategico:
“La Provincia: Una grande città”. Obiettivo 5: qualità della pubblica
amministrazione, progetto e) “Adeguamento della macchina
amministrativa alle nuove funzioni e competenze”.  
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Descrizione dettagliata: Si prevede l'istituzione dell’ufficio competente alla gestione del
movimento transfrontaliero dei rifiuti. La disciplina delle spedizioni
transfrontaliere dei rifiuti ha subito sostanziali modifiche per effetto
del D.Lgs 152/2006, del regolamento CE 1013/2006 e loro
successive modifiche e integrazioni. Le regioni, ai sensi della
suddetta normativa sono le autorità competenti di spedizione e
destinazione, tuttavia detta funzione è stata trasferita dalla Regione
Sardegna con la Legge Regionale 9/2006 alle Province, e pertanto
la Provincia di Sassari per il proprio ambito territoriale:   è l'autorità
competente a chiedere informazioni sulle spedizioni contemplate
dall'art. 18 del regolamento comunitario 1013/2006 per i rifiuti inseriti
nell’Elenco Verde (tipologie di rifiuti non pericolosi destinati al
recupero);   rilascia la modulistica obbligatoria e, successivamente,
autorizza le spedizioni di rifiuti ai sensi dell'art. 9 del regolamento
comunitario 1013/2006, in quanto paese di spedizione per i rifiuti
inseriti nell’Elenco Ambra (tipologie di rifiuti destinati allo
smaltimento);   autorizza le spedizioni di rifiuti ai sensi dell'art. 9 del
regolamento comunitario 1013/2006, in quanto paese di
destinazione.   A far data dall’acquisizione di detta competenza la
Provincia di Sassari non ha mai attivato la procedura autorizzativa di
spedizione o di ricezione di rifiuti da movimenti transfrontalieri in
quanto nessun “Notificatore” (Persona fisica o giuridica al quale
spetta l’obbligo della notifica all’autorità competente nel caso intenda
effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti) ha mai chiesto
l’attivazione di detta attività. Considerato:   che a far data
dall’acquisizione di detta competenza la Provincia di Sassari non ha
mai attivato la procedura autorizzativa di spedizione o di ricezione di
rifiuti da movimenti transfrontalieri in quanto nessun “Notificatore”
(Persona fisica o giuridica al quale spetta l’obbligo della notifica
all’autorità competente nel caso intenda effettuare o far effettuare
una spedizione di rifiuti) ha mai chiesto l’attivazione di detta attività.  
che i movimenti transfrontalieri di rifiuti hanno spesso rappresentato
uno degli aspetti maggiormente significativi di elusione dei controlli
sul ciclo dei rifiuti e la concausa di importanti danni all’ambiente e
alla salute dell’uomo;   che il ricorso a queste modalità di
esportazione dei rifiuti infatti sfugge alla dimensione di eccezionalità
che dovrebbe essergli propria per diventare prassi;   si ritiene quindi
necessario provvedere a stabilire le procedure organizzative che, in
armonia con le normative comunitarie e nazionali vigenti,
consentano un esercizio corretto anche ai fini di controllo
sull'efficacia delle operazioni dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti.
L’istituendo ufficio competente alla gestione del movimento
transfrontaliero dei rifiuti dovrà pertanto provvedere al recepimento
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della normativa nazionale e comunitaria, alla predisposizione
dell’apposita modulistica e alla definizione degli oneri di istruttoria
per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni
transfrontaliere di rifiuti.
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Obiettivo strategico: Tutela della risorsa idrica.

A1003.04

Riferimenti nel DP 2010: Le finalità del presente Obs sono coerenti con la strategia generale
del Tema 3: “La Provincia: un ambiente migliore, un’economia più
forte”

Descrizione dettagliata: Il Servizio di riferimento sarà impiegato nella pianificazione dei
controlli volti a verificare la regolarità degli scarichi nel territorio in
un'ottica più generale di tutela del suolo, sottosuolo e delle risorse
idriche. Alla luce della nuova normativa in materia di Autorizzazione
Unica Ambientale, DPR n° 59 del 13 marzo 2013, e delle
disposizioni regionali che ne deriveranno, si ritiene necessaria la
stesura di un nuovo regolamento per le autorizzazione allo scarico
dei reflui.   Si prevede l'utilizzo dei fondi già stanziati per lavori di
adeguamento e ristrutturazione degli impianti di depurazione per il
raggiungimento delle finalità sancite dalla Parte II del D.Lgs.
152/2006. Nello specifico si procederà con la chiusura del bando di
selezione delle proposte di cofinanziamento di interventi di
ristrutturazione e adeguamento degli impianti di depurazione di
acque reflue urbane gestite dai comuni. L'attività dei controlli per la
matrice "aria" si svolgeranno all'interno di una pianificazione volta
verificare la conformità alla normativa vigente delle emissioni in
atmosfera provenienti da attività produttive e che saranno attuati in
conformità al DL 5/2012. In tale ottica si prevede il completamento e
l'aggiornamento dell'archivio degli stabilimenti soggetti ad
autorizzazioni per le emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del
D.Lgs. 152/2006. In materia di concessioni del demanio idrico di
competenza provinciale (autorizzazioni alla ricerca, concessioni
utilizzo acque sotterranee, licenze di attingimento) si intende
procedere alla stesura di un nuovo regolamento alla luce delle
diverse problematiche riscontrate negli anni passati nel nostro
territorio. Al fine di ottimizzare le procedure relative al rilascio delle
autorizzazioni alla realizzazione delle linee elettriche di tensione ?
150 KV, si prevede la stesura di un regolamento provinciale in
materia. 
    

Obiettivo strategico: Iniziative relative alla gestione e pianificazione dei Rifiuti.

A1003.05
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Riferimenti nel DP 2010: Le finalità del presente Obs sono coerenti con la strategia generale
del Tema 3: “La Provincia: un ambiente migliore, un’economia più
forte”, in cui si mette in evidenza la volonta di passare dalla semplice
gestione della tutela ambientale a un utilizzo sostenibile della
principale risorsa di questo territorio, l’ambiente.
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Descrizione dettagliata: Prioritaria è la necessità di provvedere ad affidare la redazione del
Piano Provinciale dei rifiuti, in coerenza con il Piano  regionale e in
sintonia con la peculiare situazione territoriale e gestionale del
sistema rifiuti della Provincia di Sassari. L'elaborazione
dell'importante documento richiede il necessario e non sopprimibile
contributo del personale del Settore impegnato attivamente sul
campo ed in possesso dei dati relativi (Osservatorio dei rifiuti, ufficio
autorizzazioni semplificate ed ex 208 Codice Ambientale ecc.)
nonché l'affidamento dell'incarico per la redazione del rapporto
ambientale e gli atti previsti dalla normativa in materia di VAS
(Valutazione Ambientale Strategica). Il reperimento di fondi dal
bilancio dell'Ente consente di portare ad avvio una consistente
attività di finanziamento degli Ecocentri comunali in vista del
completamento  e gli interventi infrastrutturali o di servizio necessari
per quelli già realizzati dai comuni. L'atto di avvio è la pubblicazione
di un apposito bando che attraverso un articolato sistema di
punteggi e criteri selezioni le amministrazioni comunali aventi diritto,
contribuendo in tal modo ad una capillare azione sul territorio di
miglior gestione del sistema rifiuti. Il medesimo bando finanzierà, in
un'ottica di diversificazione delle esperienze e dei metodi, le isole
ecologiche tanto per i singoli comuni che per quelli associati. 
Conserva il suo carattere strategico per il Settore contrastare
l'abbandono incontrollato di rifiuti sulle strade o in altre aree
pubbliche e/o private che sempre più deturpano il paesaggio e
l'ambiente, con probabili fonti di inquinamento. Prenderanno avvio le
azioni di sostegno degli enti e organismi preposti al controllo e alla
salvaguardia dell'ambiente (ad esempio Corpo Forestale, Comuni,
associazioni riconosciute che operano nell'ambito della salvaguardia
ambientale), con azioni di:   fornitura in comodato d'uso di
fototrappole per la vigilanza di aree sensibili in quanto
sistematicamente interessate da fenomeno di abbandono di rifiutio;  
supporto a carattere economico.    Gli interventi da eseguire tramite
accordi e contratti di programma, informazione e formazione per i
cittadini, per le scuole, per gli amministratori, per le associazioni e
per gli operatori del settore, finalizzate a diffondere una cultura dei
rifiuti, si possono sintetizzare nei seguenti punti:    ideazione,
progettazione e promozione di campagne informative e progetti
rivolti alla cittadinanza, mirati alla riduzione della quantità e
pericolosità dei rifiuti e all'incremento della loro raccolta
differenziata;   organizzazione di convegni e workshop per
l'approfondimento di particolari tematiche sui rifiuti (sistemi di
raccolta, sistema tariffario ecc.), e attività formative finalizzate
all'educazione ambientale ed alla divulgazione della cultura
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ambientale.   Le azioni verranno realizzate in stretta collaborazione
e condivisione con il Nodo In.F.E.A. provinciale, utilizzando i Centri
di Educazione Ambientale presenti sul territorio e le campagne di
sensibilizzazione, informazione ed il sistema degli incentivi ai provati
già avviati dal Nodo In.F.E.A. medesimo.    Nell'ambito della
riconosciuta autonomia regolamentare e con lo spirito per cui questi
devono essere funzionali all'efficacia dell'azione amministrativa, si
prevede di portare all'attenzione del Consiglio Provinciale, per la
successiva approvazione i seguenti, indispensabili regolamenti: 
"Regolamento per la gestione dei rifiuti", sulla scia delle apposite
linee guida regionali di prossima emanazione,  contenente la
disciplina  per il rilascio delle autorizzazioni uniche per i nuovi
impianti di smaltimento e di recupero deri rifiuti nonché per la
disciplina delle procedure semplificate ex art. 214 del Codice
dell'Ambiente. Regolamento per la gestione dello spandimento dei
fanghi per gli usi agronomici" Regolamento per la certificazione
dell'avvenuta bonifica di siti contaminati compresi i SIN. Tale
importante regolamento, che definisce l'iter procedimentale per
addivenire al rilascio della certificazione per la MISE (Messa in
Sicurezza) e della MISOP (Messa in Sicurezza Operativa), dovrà
individuare altresì i metodi per la determinazione degli oneri istruttori
da richiedere ai gestori delle attività interessate alla bonifica.  Tutti i
regolamenti consentiranno l'operatività della gestione interna
dell'attività autorizzaztiva, operativa e certificativa nonché la
semplificazione dei procedimenti relativi. 
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Obiettivo strategico: Bonifica dell'amianto

A1003.06

Riferimenti nel DP 2010: Le finalità del presente Obs sono coerenti con la strategia generale
del Tema 3: “La Provincia: un ambiente migliore, un’economia più
forte”

Descrizione dettagliata: Si procederà al recupero delle somme attualmente impegnate e non
spendibili dai Bandi "Amianto" per i privati relativi alle annualità 2010
e 2011 e conseguente nuovo impegno per il Bando 2013 finalizzato
a  finanziare gli interventi dei privati per attività di bonifica eseguite.
E' previsto altresì di implementare e razionalizzare il servizio di
assistenza telefonica front office/e-mail alla popolazione interessata
alla problematica, alle aziende impegnate nella materiale attività
specialistica della rimozione e bonifica dall'amianto anche attraverso
al predisposizione di apposita pagina WEB sul sito istituzionale.

Obiettivo strategico: Interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico

A1003.07

Riferimenti nel DP 2010: Le finalità del presente Obs sono coerenti con la strategia generale
del Tema 3: “La Provincia: un ambiente migliore, un’economia più
forte”

Descrizione dettagliata: Nell'ottica di una razionalizzazione e migliore organizzazione del
servizio si rende necessaria la predisposizione di alcuni
Regolamenti, la cui adozione non è più rinviabile:  1. "Procedure da
attuarsi per il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione di
terreno in altra qualità di coltura". Previsto dall'art. 7 RD n.
3267/1923. 2. "Disciplina della Procedura di VAS provinciale". 3.
"Disciplina delle procedure per modifica sostanziale AIA relativa ad
impianti assoggettati alla disciplina IPPC". Nell'ottica della
trasparenza e della massima collaborazione con il  tessuto
produttivo si procederà ad implementare e razionalizzare le
informazioni da pubblicare sul sito WEB relativamente alla gestione
dei procedimenti VIA, VAS e assoggettabilità per entrambi. L'Ufficio
del Vincolo Idrogeologico dovrà provvedere alla redazione del
capitolato speciale d'appalto per l'affidamento degli interventi di
manutenzione e ripristino della funzionalità idraulica.   

Obiettivo strategico: SASSARI 20-20-20. L'Ecosportello e l'attività di informazione

A1003.08
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Riferimenti nel DP 2010: Le finalità perseguite col presente programma trovano piena
rispondenza nelle Linee Strategiche del Presidente della Giunta
Provinciale, descritte delle dichiarazioni programmatiche per il 2010.

Descrizione dettagliata: L'Ecosportello della Provincia di Sassari attivo da settembre 2012 a
marzo 2015,  svolge attività di presentazione e di  informazione,
mediante lo svolgimento di seminari e laboratori tecnici rivolti a
Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali e operatori economici del
territorio provinciale sui vari argomenti di Gpp in particolare sulla
redazione dei bandi verdi, impostazione di documenti strategici quali
atti di indirizzo, regolamenti interni e gestione ecosostenibile delle
procedure di acquisto. Esso fornisce assistenza tecnica sia nei
confronti della nostra Amministrazione che degli Enti locali sulle
modalità per la razionalizzazione dei consumi in generale. In
particolare l'Ecosportello ha un rapporto continuo con i Comuni che
vengono supportati tecnicamente nello svolgimento dei progetti in
corso in un'ottica di sostenibilità ambientale.
 
 Nell'ambito del Nodo provinciale In.F.E.A. si procede alla
liquidazione dei contributi per lo svolgimento di attività in materie
ambientali relative al bando 2011 sulla base della rendicontazione
delle spese sostenute trasmesse dai beneficiari.
 
 Inoltre, in sinergia con i Nodi provinciali In.F.E.A. sardi si vuole
creare una Rete degli stessi con l'obiettivo di condividere azioni
affinché in tutto il territorio sardo l'educazione ambientale abbia un
unica linea d'azione strategica.

Obiettivo strategico: Sistema provinciale di Protezione Civile

A1003.09

Riferimenti nel DP 2010: Le finalità del presente Obs sono coerenti con la strategia generale
del Tema 3: “La Provincia: un ambiente migliore, un’economia più
forte”
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Descrizione dettagliata: Il Servizio si prefigge di completare l'attività di organizzazione
dell'attività delle squadre di volontariato iniziata nel 2013 grazie
all'attuazione del progetto comunitario denominato  "SY.NER.GI.E"
prevedendo, attraverso una maggiore conoscenza delle aree del
territorio provinciale maggiormente a rischio, un rafforzamento dei
dispositivi e dei modelli di gestione della prevenzione della crisi di
soccorso. Verranno utilizzati a tale scopo metodi e strumenti
innovativi che porteranno all'individuazione di un modello unico di
gestione. Si prevede la realizzazione della sala operativa mobile
preposta a recarsi sul luogo di evento per interpretare lo stesso e
fornire indicazioni alle sale operative operanti in remoto e sistemi di
gestione radiolocalizzata delle squadre operative. Verranno
progettate e simulate nuove modalità di raccordo comunicazionale
ed operativo  tra i soggetti competenti in materia di protezione civile
e gestione del rischio idraulico, degli incendi e di calamità in
generale tra questi e la popolazione. Si promuoveranno
comportamenti di autodifesa della popolazione in caso di evento
critico e modalità di tutela dei beni a rischio. L'obiettivo verrà
raggiunto anche grazie all'implementazione di un programma
operativo capace di gestire a livello cartografico gli eventi e i mezzi
della Protezione civile. I mezzi saranno monitorati e i loro
spostamenti potranno essere visibili tramite icona direttamente sulla
cartografia tecnica provinciale e sui layer telematici presenti. Questo
monitoraggio potrà essere visibile anche da altre centrali operative
quali il Corpo Forestale della Regione Sardegna ed altri soggetti
autorizzati con pwd.    
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3.4.3.1 - Investimento

2013 1.060.000,00
2014 0,00
2015 0,00

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

2013 5.419.075,19
2014 4.488.307,68
2015 4.498.164,20

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Il gruppo di lavoro coinvolto nella realizzazione del programma è costituito dalle seguenti unità:
categoria profilo professionale qt.

B Collaboratore esecutivo amministrativo 2
B Collaboratore esecutivo tecnico 11
C Istruttore amministrativo 9
C Istruttore tecnico 12
D Esperto amministrativo 3
D Esperto tecnico 15

DIRIG Dirigente 1

I dati si riferiscono al personale appartenente al Settore Ambiente e Agricoltura come risultante
dall'ultima dotazione organica approvata e salva la segnalazione della necessità di ulteriori profili
professionali necessari compatibilmente con la vigente normativa del settore e con i vincoli
assunzionali.
 Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente programma si ritiene, inoltre, necessario
ricorrere ad incaricati esterni, previo accertamento da parte del Dirigente competente
dell'assenza della professionalità necessaria o dell'impossibilità oggettiva di utilizzare personale
dell'Amministrazione Provinciale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.L.
112/2008, convertito nella L. 133/2008, e nei limiti di spesa a tal fine previsti nel Bilancio di
previsione 2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
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• Trappole per cattura cinghiale  
• 2 Reflex  
• Sistemi di radiotelemetria per monitoraggio - lepre 
• Gabbie di cattura “corvidi”; 
• Software per la pubblicazione on-site dei dati car 
• Software per analisi dati di radiotelemetria; 
• Software per la catalogazione e la gestione dei Me 
• Server cartografico con funzionalità WEB-GIS; 
• Software acquisizione/trasmissione dati da dispositivi 
• Software CAD Personalizzabile Tipo AUTODESK AutoCA 
• Software di Georeferenziazione per l’acquisizione 
• Software gestionale sanzioni amministrative 
• Registratore vocale 

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore:

Il Programma è coerente con i seguenti Piani Regionali:

• Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani; 
• Piano Paesaggistico Regionale; 
• Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico; 
• Carta Regionale delle Vocazioni Faunistiche; 
• Piano Regionale di Bonifica dell'Amianto. 

Non esistono, viceversa, Piani di settore cui sia possibile fare riferimento.
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3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione del Programma

dell'Assessore  Paolo Denegri

ENTRATE (dati in euro)

2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione

1) 590.919,97 404.267,98 404.267,98 Finanziamenti vari per funzioni di protezione civile ed in materia
ambientale

2) 340.000,00 0,00 0,00 Finanziamento per bonifica dall'amianto in immobili privati
3) 1.317.080,00 1.317.080,00 1.317.080,00 Finanziamento per funzioni delegate in materia ambientale

Unione Europea
Cassa DD.PP - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza
Altri indebitamenti
Altre entrate

TOTALE (A) 2.247.999,97 1.721.347,98 1.721.347,98
PROVENTI DEI SERVIZI

0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI
4.231.075,22 2.766.959,70 2.776.816,22

TOTALE C 4.231.075,22 2.766.959,70 2.776.816,22
TOTALE GENERALE (A+B+C) 6.479.075,19 4.488.307,68 4.498.164,20
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA dell'Assessore  Paolo Denegri

IMPIEGHI

(Dati in Euro)

anno 2013

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

5.236.920,36 4,09% 182.154,83 0,67% 1.060.000,00 0,41% 6.479.075,19 1,57%

anno 2014

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

4.332.402,85 5,68% 155.904,83 1,15% 0,00 0,00% 4.488.307,68 1,77%

anno 2015

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

4.342.259,37 12,27% 155.904,83 2,51% 0,00 0,00% 4.498.164,20 4,05%
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI CUI AL PROGRAMMA dell'Assessore  Paolo Denegri

IMPIEGHI

(Dati in Euro)

anno 2013

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

5.236.920,36 80,83% 182.154,83 2,81% 1.060.000,00 16,36% 6.479.075,19 100,00%

anno 2014

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

anno 2015

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
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programma: Viabilità, trasporti e mobilità sostenibile.

Responsabile per la direzione politica e referente per il controllo: 
Assessore Antonio Nieddu

Responsabili per la gestione
Dirigente:  Giuseppe Mela
Dirigente:  Lucio Piu

Codice del Programma: A1008

3.4.1 - Descrizione del Programma

L'Amministrazione Provinciale ha competenza primaria nella manutenzione e costruzione di infrastrutture

stradali che risulta la posizione più avanzata in termini di riconoscibilità da parte dei cittadini in quanto utenti

diretti e risulta dunque essere da sempre il principale elemento di percettibilità esterna nel quale viene

identificata l’Amministrazione Provinciale e viene formulata, conseguentemente, una reale valutazione

dell’impegno e delle potenzialità che la stessa è in grado di esprimere.

La Provincia come Ente territoriale intermedio assume l'importante funzione di propulsore dell'economia del

territorio anche attraverso la realizzazione delle infrastrutture di collegamento.

Il miglioramento delle infrastrutture viarie consente di creare quelle condizioni strutturali che facilitano gli

investimenti e lo sviluppo anche nelle aree interne del territorio Provinciale.

In tal senso il filo conduttore che unisce i vari interventi all’interno del Programma OO.PP. è quello di creare e

migliorare le direttrici principali di transito fra le aree interne della Provincia, caratterizzate da  peculiari

potenzialità ambientali ed economiche, e le direttrici viarie di collegamento con le infrastrutture aeroportuali e

portuali, oltreché con la rete viaria principale della regione.

In questo spirito si intende proseguire nell'attività di progettazione e realizzazione degli interventi ex novo e,

contestualmente nell'attività di manutenzione/gestione delle infrastrutture stradali.

L'attuale contesto generale di riduzione delle risorse disponibili per gli Enti locali obbliga la Provincia di Sassari

ad assolvere esclusivamente e, peraltro, solo sensibilmente in modo parziale al compito istituzionale di

provvedere alla manutenzione del demanio stradale. Conseguentemente, le politiche del presente programma
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sono orientate ad intervenire nelle situazioni più critiche, per cercare di restituire le condizioni di percorrenza in

sicurezza nelle strade provinciali attraverso le attività di manutenzione ordinaria, condotte principalmente con il

personale della Provincia.

 

Sono in via di essere realizzate alcune opere stradali che hanno caratterizzato la programmazione provinciale di

Settore e che, per particolari problemi, non sono ancora concluse, quali : Buddi Buddi, Anglona, Ozieri-Pattada 

Sono previsti anche i completamenti degli interventi localizzati mirati a risolvere questioni puntuali tra i quali si

ricordano:  rotatoria nello svincolo tra la S.P. 42 “ Dei due Mari” e la S.S. “Variante al Calich in località

Ungias-Galantè”, rotatoria Platamona (S.C. - S.P.25); rotatoria Sorso-Marina di Sorso (S.P. 130 - S.P.48);

Interventi urgenti di completamento per la messa in sicurezza e consolidamento del versante franoso a monte

della S.P.112; opere di protezione attiva e passiva lungo la S.P. n° 105 “Alghero – Bosa”; lavori di

consolidamento e messa in sicurezza della strada di accesso alle Terme di Casteldoria;

 

Riguardo la manutenzione ordinaria, i Servizi preposti si occupano della manutenzione della rete stradale

provinciale, che ha un’estensione di circa 1.600 Km, con l’obiettivo di:

 

• mantenere la percorribilità in sicurezza;

  

• innalzare gli standard di sicurezza;

  

• tutelare e conservare il patrimonio stradale provinciale e delle opere esistenti, limitandone

l'ammaloramento e/o il decadimento 

Per quanto attiene, dunque, a tali attività si confermano gli interventi di risagomatura e ripristino del piano

viabile, delle banchine e delle cunette, sfalcio erba, installazioni e ripristino segnaletica verticale ed orizzontale

impostazione dell’attività delineata e perfezionata negli anni scorsi,e quindi si ripropone la medesima quale

obbiettivo strategico anche per il 2013. L'aumento dei costi e la riduzione delle risorse disponibili comportano un

grave limite per il mantenimento della funzionalità della totale rete viaria esistente ed in tal senso si ritiene

opportuno provvedere oltre alla programmazione delle ordinarie manutenzioni quali interventi oramai consolidati

anche comunque necessario guardare in prospettiva e riflettere sul modello di gestione e di programmazione

dell’intero settore, giungendo alla definizione di una procedura per la manutenzione e la messa in sicurezza

delle strade provinciali che consenta la razionalizzazione degli interventi e l'ottimizzazione nella spesa delle

sempre più modeste risorse finanziarie disponibili.

 

Attinenti alla gestione del patrimonio stradale e curate dal settore Viabilità sono anche le attività relative

all'applicazione della disciplina delle concessioni stradali( mediante l’istruttoria amministrativa e tecnica delle

istanze presentate ed il conseguente rilascio dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, nulla osta) e le

autorizzazioni per trasporti speciali, per le quali è necessaria attività di verifica sia del corretto uso delle

concessioni ed autorizzazioni rilasciate, sia di accertamento degli abusivismi e di irrogazione della conseguente

sanzione. In tal senso l'attività di accertamento  verrà protratta proseguendo da un lato all'attività di

collaborazione con i servizi manutentivi del settore e dall'altro con la gestione dell'Equitalia. 

Nel campo dell'autotrasporto è fondamentale un continuo aggiornamento alla normativa e alle disposizioni

ministeriali per fornire un servizio all'utenza al passo con le necessità. La predisposizione degli esami di

abilitazione, preceduta da normazione interna, si rivela un passo fondamentale per la gestione del servizio,
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supportato da opportuni strumenti informatici per la gestione delle numerose banche dati. Obiettivo è quello di

fornire un adeguato livello di soddisfazione alle richieste dell'utenza.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Viabilità

Il territorio provinciale è interessato da una domanda di mobilità che utilizza quasi totalmente il trasporto su

gomma, riservando a quello su ferro solamente una piccola quota degli spostamenti totali, a causa, soprattutto,

delle gravi carenze riscontrabili in tale servizio. Appare, quindi, di estrema rilevanza strategica per il territorio

amministrato la politica di gestione e manutenzione della rete viaria provinciale, costituita da circa 500 Km. di

strade statali e 1600 Km. di strade provinciali, nonché la promozione di nuove infrastrutture. In particolare la rete

viaria provinciale, costituita da strade di tipo F, ossia strade locali, determina un fabbisogno medio annuo

(determinato sulle spese sostenute nell’ultimo triennio) per manutenzioni ordinarie, prevenzione antincendio,

interventi di ripristino viario, pari a circa euro 1.270 milioni con un costo medio di Euro 846,47 per chilometro

(tale importo non è comprensivo del costo del personale). Le priorità individuate, come risulta dagli interventi

descritti nel Programma, coincidono, essenzialmente, con l’esigenza di garantire la sicurezza di percorrenza

nelle strade provinciali e di rafforzare le strutture trasportistiche in funzione dello sviluppo turistico delle aree

costiere in correlazione con le aree interne. Sono state, pertanto, privilegiate le azioni che si ritiene possano

consentire, compatibilmente con la scarsità delle risorse finanziarie disponibili, il raggiungimento di un sufficiente

standard qualitativo e quantitativo della rete.

 

Trasporti

La gestione dell'albo dell'Autotrasporto ha comportato nel 2012 un impegno notevole, anche in considerazione

delle diverse scadenze imposte dalla normativa nazionale sugli adeguamenti e i riconoscimenti per le dispense

dall'esame. A questo si aggiunge l'organizzazione e lo svolgimento di una sessione d'esame per l'autotrrasporto

che ha permesso a numerosi autotrasportatori di conseguire l'attestato di idoneità. La numerosità degli iscritti

all'albo, comportando una notevole mole di lavoro con le operazioni relative, ha evidenziato la necessità di un

intenso impegno organizzativo, per il quale si sta lavorando con la organizzazione interna, compreso il continuo

aggiornamento normativo interno e fornito all'utenza, anche attraverso il sito istituzionale della Provincia.
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3.4.3 - Finalita' da conseguire
VIABILITA':Il Programma è prioritariamente indirizzato a garantire un sufficiente standard qualitativo e

quantitativo del grado di manutenzione delle strade provinciali attraverso interventi programmati di prevenzione

e monitoraggio delle situazioni di rischio derivanti dall'ammaloramento delle pavimentazioni stradali, comprensivi

della prevenzione degli incendi boschivi, il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il

rinnovamento delle pavimentazioni bituminose, il miglioramento dell’andamento plano-altimetrico dei tracciati

stradali nelle situazioni particolarmente critiche. Con il medesimo obiettivo di garantire la sicurezza nella

percorrenza è, altresì, previsto il completamento degli interventi di miglioramento della rete stradale provinciale

di primaria importanza - necessari per lo sviluppo di tutto il territorio provinciale attraverso il rafforzamento degli

assi viari più importanti, in relazione ai flussi turistici ed al trasporto merci, di collegamento fra l'aeroporto di

Fertilia, il porto di Porto Torres e le zone interne.Predisposizione degli strumenti finalizzati alla stesura di un

piano di riassetto della rete viaria di interesse provinciale nell'ottica dell'ammodernamento delle infrastrutture in

funzione dei volumi di traffico, delle variate esigenze degli utenti, dell'organizzazione e delle esigenza del

territorio ed anche per il raggiungimento del fondamentale obiettivo del miglioramento del rapporto con l'utenza

e della trasparenza dell'attività amministrativa rendendo anche più agevole alla medesima l'accesso ad atti e

provvedimenti di rilievo.E’, inoltre, prevista la prosecuzione dell'attività di studio della fattibilità di nuove

infrastrutture di collegamento per il miglioramento dei flussi viari e dei costi inerenti nonché la costruzione di una

rete dì relazione ed interscambio di esperienza fra soggetti pubblici e/o privati che consenta di ideare e scegliere

progetti relativi alla sicurezza stradale. Estrema rilevanza viene, infine , attribuita alla promozione di una cultura

diffusa orientata all'adozione di  comportamenti corretti sulla rete stradale accompagnata da un miglioramento

dell’efficacia dell’azione di prevenzione e repressione nei diversi ambiti di vigilanza.

TRASPORTI: L'obettivo individuato nel campo dell'autotrsporto consiste nel realizzare una adeguata

organizzazione interna per rendere un livello di servizio adeguato nei confronti dell'utenza. Rientra nell'obiettivo

la riduzione dei tempi di elaborazione delle istanze e il tempestivo aggiornmento alle variazioni normative.

Obiettivo strategico: Razionalizzazione degli interventi da realizzare e reperimento fondi per

programmazione di nuove infrastrutture.

A1008.01

Riferimenti nel DP 2010: l programma appare coerente con l'obiettivo 4" Organizzazione
infrastrutturale" del tema strategico “La provincia una grande città”,
dove si fa riferimento alla realizzazionedei progetti viari già finanziati
e alle azioni per promuovere la continuità territoriale delle merci.
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Descrizione dettagliata: Prioritariamente si provvederà al completamento degli interventi
avviati attraverso l'acquisizione dei finanziamenti necessari e
l'eventuale rimodulazione di quelli già esistenti. Verranno intraprese,
contestualmente, idonee iniziative per ilcoinvolgimento della
Regione e degli Enti statali competenti in materia di viabilità, oltre
alla ricerca di possibili finanziamenti in ambito comunitario.

Obiettivo strategico: Definizione di un piano per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade

provinciali

A1008.02

Riferimenti nel DP 2010: Il programma appare coerente con l'obiettivo 4 "Organizzazione
infrastrutturale" del tema strategico  "La Provincia una grande città",
dove si fa riferimento alla definizione di un piano per la
manutenzione e la messa in sicurezza delle strade provinciali per la
promozione della continuità territoriale delle merci.

Descrizione dettagliata: Le linee guida sono di garantire la sicurezza dell'intera rete viaria
provinciale,  e, possibilmente, di qualificare le infrastrutture stradali
di maggiore flusso veicolare, per migliorarne oltre al confort nei
trasporti anche la riduzione dei tempi e dei costi di percorrenza. Ci si
prefigge, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili, un
rafforzamento sia nell'attività di manutenzione diretta, attraverso un
miglioramento della strumentazione in dotazione ( macchine
operatrici, parco automezzi) e della relativa conseguente gestione
(per mantenerle efficienti e funzionanti), che nell'attività indiretta da
avviare attraverso tempestive programmate procedure d'affidamento
ad operatori privati, previa acquisizione di sufficienti finalizzate
disponibilità economiche.

Obiettivo strategico: Rafforzamento degli assi viari più importanti e completamento degli interventi di

allargamento rete stradale.

A1008.03

Riferimenti nel DP 2010: Il programma appare coerente con l'obiettivo 4" Organizzazione
infrastrutturale" del tema strategico “La provincia una grande
città”dove si fa riferimento alla realizzazione dei progetti viari già
finanziati e alle azioni per promuovere la continuità territoriale delle
merci.
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Descrizione dettagliata: Oltre al completamento delle opere già avviate, ci si ripromette,
attraverso specifici approfondimenti, di individuare gli interventi
necessari al miglioramento delle principali infrastrutture. L'obiettivo
pluriennale è di conseguire una rete viaria essenziale ma di qualità,
concentrando gli sforzi finanziari ed operativi in modo da migliorare
complessivamente i trasporti e gli interscambi in ambito provinciale.

Obiettivo strategico: Creazione di un sistema informatico Territoriale della Viabilità

A1008.04

Riferimenti nel DP 2010: Il programma appare coerente con l'obiettivo  5  "qualità della
pubblica amministrazione" nell'ambito delle strategia e finalità
individuate per il tema strategico " La provincia:una grande città"
della Dichiarzione programmatica 2010-2015
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Descrizione dettagliata: Creazione di "data base" idoneo ad operare la gestione territoriale
sotto le più svariate rappresentazioni, ma anche capace di recepire
e di ricondurre ad un unico processo di interrelazione tutte le
procedure automatizzate e le banche dati di cui l'Amministrazione
provinciale già dispone e che sia in grado di collegare tra loro
informazioni provenienti da fonti diverse quali la cartografia, i tributi,
la viabilità, le caratteristiche dei vincoli monumentali e ambientali,
ecc., che altrimenti non sarebbero in grado di comunicare o di
aggregare .Tale da permettere la consultazione via web delle
informazioni relative sia alle attività di gestione e manutenzione
(consultazione per utenti interni) che alla gestione delle pratiche
amministrative, la presenza di cantieri e condizioni del Traffico le
ordinanze di circolazione,(consultazione per utenti interni ed esterni)
e lo sviluppo di un nuovo software gestionale di supporto per il
coordinamento dei trasporti eccezionali e la programmazione degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il settore
Viabilità nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, nel
tempo, ha creato e gestisce differenti databases, contenenti
fondamentalmente dati riconducibili a due macro categorie: 
concessioni, tributi, cartellonistica   infrastrutture viarie, puntuali e
lineari, nonché tutti gli accessori che vi insistono   rispetto ai dati
relativi alla concessione, si attende nel breve la consegna dei dati
fin'ora rilevati dalla società Equitalia, per effetto del contratto per
l'affidamento in concessione del servizio di accertamento della
COSAP. Relativamente ai dati afferenti le infrastrutture viarie e le
relative pertinenze, ad oggi sono stati rilevati tutti i dati conoscitivi
che non necessitano di una collocazione geografica precisa, ma
comunque associati ad elementi riferibili spazialmente. Per tutti i
dati, la cui georeferenziazione è di primaria importanza si procederà,
a breve, al rilievo puntuale attraverso palmari, appositamente
approntati, dotati di GPS: successiavemente tali dati verranno
impiegati per popolare il SIT appositamente predisposto a tal fine.
Con l'utilizzo del SIT (Sistema informativo territoriale) ci si pone
l'obiettivo agevolare la gestione del sistema delle infrastrutture,
lineari e puntuali, delle rete tecnologiche, di trasporto e delle
concessioni. Il SIT, di fatto, consente la gestione dei databases e dei
relativi record collocandoli spazialmente, georeferenziandoli: ciò
consente, ovviamente, una gestione geografica del dato, nonché la
condivisione, in quanto ne agevola la lettura, l'interpretazione e la
validazione del dato stesso. L'obiettivo è la gestione del sistema sia
in locale che in remoto, permettendo la consultazione via web delle
informazioni relative sia alle attività di gestione e manutenzione, che
alla gestione delle pratiche amministrative, alla presenza di cantieri,
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alle ordinanze sulla circolazione automobilistica.              
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Obiettivo strategico: Adempimenti nel campo dell'attività dell'autotrasporto merci.

A1008.05

Riferimenti nel DP 2010: L'obiettivo strategico è coerente con gli obiettivi generali nel campo
dell'attività a sostegno delle piccole imprese e dello sviluppo dei
trasporti.

Descrizione dettagliata: L'attività di autotrasporto nel campo delle merci ha subito nel corso
dell'ultimo anno diverse modifiche, per opera inizialmente
dell'entrata in vigore del Regolamento 1071 della Unione Europea e
successivamente della Legge 35/2012, che ha convertito il Decreto
Legge 5/2012. Il compito della Provincia ha sempre avuto come
obiettivo quello di rendere all'utenza un servizio efficiente e sempre
aggiornato, reso più complesso dalle numerose modifiche legislative
e circolari attuative di fonte ministeriale, non sempre di univoca
interpretazione. Anche per il 2012 si è organizzato una sessione di
esame di abilitazione per la professione di autotrasportatore, cui si è
accompagnata la prima edizione delle prove di esame per istruttore
di scuola guida Ulteriore ed analogo impegno previsto per la
prossima annualità sarà dedicato al campo degli studi di consulenza
automobilistica, anch'essi necessitanti di procedure abilitative. 
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3.4.3.1 - Investimento

2013 45.136.803,88
2014 48.360.630,08
2015 36.647.815,08

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

2013 12.051.732,28
2014 10.307.537,61
2015 10.327.543,13

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Il gruppo di lavoro coinvolto nella realizzazione del programma è costituito dalle seguenti unità:
categoria profilo professionale qt.

B Collaboratore esecutivo amministrativo 6
B Collaboratore esecutivo tecnico 64
C Istruttore amministrativo 7
C Istruttore tecnico 7
D Esperto amministrativo 2
D Esperto tecnico 6

DIRIG Dirigente 2

I dati si riferiscono al personale appartenente al Settore Viabilità e al Servizio Trasporti del Settore Servizi alla

Persona - Commercio - Trasporti e Servizi alle imprese

Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente programma si ritiene necessario ricorrere ad incaricati

esterni, previo accertamento da parte del Dirigente competente dell'assenza della professionalità necessaria o

dell'impossibilità oggettiva di utilizzare personale dell'Amministrazione Provinciale, nel rispetto delle disposizioni

di cui all'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, e nei limiti di spesa a tal fine previsti nel Bilancio

di previsione 2013.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
VIABILITA
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Oltre alla strumentazione  attinente all'hardaware risultano in dotazione al settore  ulteriori risorse strumentali

attinenti in maniera specifica all'attività svolta dai servizi manutenzione stradale. Risulta necessaria la

rioganizzazione della strumentazione meccanica, di cui all'elenco sopra riportato, in quanto parte dei mezzi

meccanici sono ormai obsoleti. Si procede alla valutazione di addiveniere a contratti di noleggio  od al rinnovo

tramite acquisto.

descrizione quantità
Terna Fiat Hitachi
Terna Foredil
Terna Cat 438
Fiat Doblò
Iveco Daily
Trattore Lamborghini 
Trattore Mc. Cormick

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di Settore:
Il Programma  attinente la viabilità è coerente e conforme ai seguenti Piani Regionali:piano Paesistico

Regionale, Legge 82 del 7 settembre 2006, Piano di assetto Idrogeologico, norme attuative Delibera G.R. 17/14

del 26 aprile 2006, Piano Regionale dei Trasporti Aggiornamento, settembre 2001 dicembre 2001.Il programma

è inolte conforme al piano nazionale della sicurezza stradale.

L'attività nel campo dei trasporti è coerente, per quanto riguarda in particolare quella nel campo della

programmazione della mobilità, ai pini di settore sovraordinati, in particolare al Piano Regionale dei Trasporti.
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3.5 - Risorse Correnti ed in Conto Capitale per la realizzazione del Programma

dell'Assessore  Antonio Nieddu

ENTRATE (dati in euro)

2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
Stato 2.250.000,00 0,00 0,00 Finanziamenti per investimenti nell'ambito della viabilità
Regione

1) 32.564.506,00 43.275.000,00 33.775.000,00 Finanziamenti per investimenti nell'ambito della viabilità
2) 1.400,33 0,00 0,00 Finanziamenti vari in materia di viabilità

Unione Europea 61.900,00 0,00 0,00 Finanziamento comunitario per progetto in materia di trasporti
Cassa DD.PP - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza
Altri indebitamenti
Altre entrate

TOTALE (A) 34.877.806,33 43.275.000,00 33.775.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI

0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI
22.310.729,83 15.393.167,69 13.200.358,21

TOTALE C 22.310.729,83 15.393.167,69 13.200.358,21
TOTALE GENERALE (A+B+C) 57.188.536,16 58.668.167,69 46.975.358,21
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA dell'Assessore  Antonio Nieddu

IMPIEGHI

(Dati in Euro)

anno 2013

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

9.760.339,39 7,62% 2.291.392,89 8,39% 45.136.803,88 17,57% 57.188.536,16 13,87%

anno 2014

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

7.903.184,57 10,35% 2.404.353,04 17,80% 48.360.630,08 29,51% 58.668.167,69 23,12%

anno 2015

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

7.804.608,23 22,05% 2.522.934,90 40,57% 36.647.815,08 52,74% 46.975.358,21 42,28%

256/361



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI CUI AL PROGRAMMA dell'Assessore  Antonio Nieddu

IMPIEGHI

(Dati in Euro)

anno 2013

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

9.760.339,39 17,07% 2.291.392,89 4,01% 45.136.803,88 78,93% 57.188.536,16 100,00%

anno 2014

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

anno 2015

Spese correnti Spese per Totale V.% sul totale
Consolidata di Sviluppo investimento (a+b+c) spese finali tit.1 e 2

entita' (a) % su tot. entita' (b) % su tot. entita' (c) % su tot.

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

previsione pluriennale di spesa legge di FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)

denominazione finanziamento quote di Unione Cassa DD.PP., Altri Altre quadratura

del programma(1) 2013 2014 2015 e regolamento risorse generali(4) Stato Regione Europea Credito Sportivo, indebitamenti entrate

UE (estremi) (3) Istituti di Previdenza

PRES 5.638.952,74 5.084.522,93 5.099.671,52 15.743.850,19 79.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A1001 800.332,27 475.332,27 478.697,35 480.119,93 0,00 1.274.241,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00

A1002 11.662.070,56 5.625.121,09 5.674.843,44 21.773.819,09 0,00 0,00 1.188.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A1003 6.479.075,19 4.488.307,68 4.498.164,20 9.774.851,14 0,00 5.690.695,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A1004 6.172.825,77 5.138.797,31 5.041.757,30 16.353.380,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A1005 1.695.529,74 993.721,71 995.659,33 2.822.239,27 0,00 862.671,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00

A1006 56.387.230,30 55.445.896,93 39.052.096,91 23.979.151,62 0,00 76.152.363,52 0,00 0,00 0,00 50.753.709,00 0,00

A1007 6.392.126,85 2.836.297,75 3.289.638,10 4.793.264,83 126.432,00 7.189.433,87 0,00 0,00 0,00 0,00 -408.932,00

A1008 57.188.536,16 58.668.167,69 46.975.358,21 50.904.255,73 2.250.000,00 109.615.906,33 61.900,00 0,00 0,00 0,00 -0,00

TOTALI 152.416.679,58 138.756.165,36 111.105.886,36 146.624.932,18 2.455.729,00 200.785.313,12 1.250.116,00 0,00 0,00 50.753.709,00 -408.932,00

(1) il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

(3) gli estremi sono indicati in ciascun programma

(4) I proventi dei servizi di cui alle risorse correnti sono allocati nelle quote di risorse generali
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SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Edifici non scolastici
Anno di Importo Importo Fonti di finanziamento

Descrizione (oggetto dell'opera) Impegno Finanziamento Liquidato (descrizione estremi) Stato di attuazione Note

fondi
Palazzo della Provincia. - Completamento
lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza dell'impianto elettrico.Ala
Prefettura

0,00 0,00
2011 220.000,00 100.000,00 Avanzo Amm.ne

TOTALE 220.000,00 0,00

Approvato prog. prelim. -Progettazione in
fase di ultimazione

Intervento di risanamento igienico strutturale
del Palazzo della Provincia di Sassari

2006 53.638,53 20.356,00 Fondi Ras
2006 420.000,00 0,00 Avanzo
2006 300.000,00 0,00 Fondi RAS
2007 415.867,69 0,00 Avanzo

TOTALE 1.189.506,22 0,00

In esecuzione

Restauro recupero e valorizzazione dei
giardini storici di proprietà dell’Amm.
Provinciale

2007 150.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne
2011 20.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne

TOTALE 170.000,00 0,00

In attesa di acquisizione autorizzazione
comunale

Lavori di manutenzione straordinaria impianti
antintrusione, di telerilevamento termici e
sicurezza su edifici e scuole limitatamente al
telerilevamento termico

2006 200.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne
2007 312.556,43 0,00 Accorpamento RR.PP.di Mutui

TOTALE 512.556,43 0,00

Approvato collaudo lavori principali-Affidate
opere complementari con economie di gara

Centro servizi Baldinca
0,00 61.175,52

1999 2.943.804,31 0,00 Mutuo Cassa DD.PP.
TOTALE 2.943.804,31 0,00

Sospeso in attesa di finanz.to - € 500.000,00
andrà ai lavori nella scuola media n.11,
Baldinca ed € 1.400.000,00 ai lavori per
locali archivi nel ex ITI 2, Baldinca.-In fase di
affidamento incarico di progettazione  

Palazzina ex 'Multiss' Baldinca

1998 1.305.603,04 0,00
2006 224.396,96 0,00
2007 930.000,00 0,00

TOTALE 2.460.000,00 0,00

in esecuzione

Recinzione e sistemazioni esterne del
Centro Polivalente nell'area termale di
Casteldoria

2006 100.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne In esame la modifica dell'intervento

Riqualificazione e miglioramento degli uffici e
delle aree di pertinenza a Baldinca

2007 400.000,00 0,00 Avanzo

€ 110.463,02 per ristruttur. Padigl. 2 in
esecuzione - € 220.806,27 per Padiglione
scuola media n. 11 in esecuzione; €
68.730,71 per adeguamento funzionale
dell'impianto di climatizz.ne del Padigl.1 - in
esecuzione 

Manutenzione straordinaria edifici non
scolastici

2012 400.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne
2012 375.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne

TOTALE 775.000,00 0,00
in esecuzione

Manutenzione Straordinaria ed interventi
straordinari su immobili di proprietà dell'Ente 

2003 250.000,00 0,00 Mutuo Cassa DD.PP. In esecuzione
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Edifici non scolastici
Anno di Importo Importo Fonti di finanziamento

Descrizione (oggetto dell'opera) Impegno Finanziamento Liquidato (descrizione estremi) Stato di attuazione Note

fondi
Lavori di climatizzazione del Palazzo della
Provincia

2011 200.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne In fase di progettazione

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria
e ristrutturazione dei locali ex scuola media
n.11 di Sassari per nuovo utilizzo come sede
Ufficio Scolastico Provinciale-2°lotto

200.000,00 0,00 avanzo amministrazione
700.000,00 0,00 avanzo amministrazione
500.000,00 0,00 avanzo amministrazione
200.000,00 0,00 avanzo amministrazione

2009 0,00 0,00
TOTALE 1.600.000,00 0,00

In fase di progettazione

Lavori di sistemazione definitiva ed
attivazione produttiva di n. 2 pozzi , verifica
delle portate del bacino termale di
casteldoria

2009 120.000,00 0,00 avanzo amministrazione Annullata aggiudicazione, da riappaltare

Manutenzione ed adeguamento degli
apparati tecnologici dell'amm.ne Provinciale
"Sala G.M.Angioy"

25.500,00 0,00 Mezzi propri In esecuzione

lavori di manutenzione straordinaria e
modifiche di alcuni locali al piano terra del
Palazzo Provinciale finalizzati all'allestimento
e realizzazione  del locale caffetteria e
bookshop

2010 200.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne In fase di aggiudicazione lavori

Lavori urgenti per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza del Palazzo
Provinciale-Controllo degli accessi

35.000,00 0,00 Mezzi propri
14.500,00 0,00 Mezzi propri

TOTALE 49.500,00 0,00
In fase di aggiudicazione lavori

Adeguamento alle norme e
manutenz.straord.della sede e laboratori
dell'Accademia Belle Arti Sassari

2012 270.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne da affidare progettazione

lavori di  adeguamento alle norme e
ristrutturazione padiglione A dell'Accademia
di Belle Arti di Sassari “Mario Sironi”

1999 64.116,00 0,00 Mutuo Cassa DD.PP.
2007 41.731,03 0,00 Avanzo Amm.ne
2011 114.152,97 0,00 Avanzo Amm.ne
2011 150.000,00 0,00 Contributo Accademia

TOTALE 370.000,00 0,00

In fase di aggiudicazione lavori

Lavori di manutenzione straord. della
Caserma CC Comando Prov.le - Impianto
idrico Palazzina alloggi

2011 150.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne In fase di aggiudicazione lavori

Lavori di manutenz. straord. Edificio sede
Comando Prov.le VV.F.

2011 200.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne
2011 150.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne

TOTALE 350.000,00 0,00
In fase di progettazione

Manutenz.straord.messa in sicurezza e
ristrutt.immobile denominato Centro
Ecologico, Sassari

2012 190.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne da affidare progettazione
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Edifici scolastici
Anno di Importo Importo Fonti di finanziamento

Descrizione (oggetto dell'opera) Impegno Finanziamento Liquidato (descrizione estremi) Stato di attuazione Note

fondi

Lavori di manutenzione straordinaria,
complet. e adeg. alle norme di sicurezza del
Liceo Ginnasio Azuni di Via Rolando in
Sassari

2000 4.997,93 0,00 LL.RR.25-26/93
2011 200.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne
2011 200.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne
2011 95.002,07 0,00 Avanzo Amm.ne

TOTALE 500.000,00 0,00

In fase di approvazione progetto esecutivo

Interventi di manutenzione straordinaria
Istituto Professionale per l’Industria e
l’Artigianato, Via G. Deledda Sassari (L.
23/96)

0,00 27.000,00

2008 300.334,82 0,00
1/3 RAS                            1/3 Stato                
       1/3 Ente

2009 350.000,00 0,00 RAS
TOTALE 650.334,82 0,00

In esecuzione

Interventi di manutenzione straordinaria
Istituto Tecnico Industriale G.M.Angioy, Via
Principessa Mafalda Sassari (L. 23/96)

2008 500.000,00 0,00 Mutuo L. 23/96
2009 300.000,00 0,00 2/3 RAS + 1/3 Ente

TOTALE 800.000,00 0,00
Collaudati - in fase di utilizzo somme residue

Lavori di riqualificazione  e  adeguamento
del campo sportivo polivalente all'aperto
denominato “Palestra Meridda” annesso
all'Istituto Statale d'Arte “F, FIGARI”, sito  in
Piazza d'Armi,  n. 16 a Sassari.

2011 270.000,00 0,00 Fondi POR
2011 30.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne

TOTALE 300.000,00 0,00

da aggiudicare - in attesa parere Autorità
LL.PP.

Manutenzione straordinaria aadeguamento
alle norme dell'Istituto d'Arte succursale ex
Hotel Scala di Giocca - Sassari

2009 400.000,00 0,00 Mutuo Cassa DD.PP.
In fase di appalto - in attesa definizione
finanziamento con la Cassa DDPP

Lavori di adeguamento alle norme
dell’Istituto IPIA di Porto Torres

2005 206.583,00 0,00 L 23/96
In attesa di autorizzazione Ras per
rimodulazione finanziamento

Istituto Tecnico Nautico 'M. Paglietti', (Via
Lungomare) Via Principessa Giovanna –
Porto Torres

2006 30.000,00 0,00 Avanzo
2006 270.000,00 0,00 Fondi RAS L.R. 6
2008 40.000,00 0,00 Avanzo

TOTALE 340.000,00 0,00

In approvazione contabilità finale

Lavori di manutenzione straordinaria
dell'IPSAR e sue pertinenze a Sassari

1986 0,00 0,00
1989 0,00 0,00
1997 0,00 0,00
2009 120.000,00 0,00 Econmie su Avanzo Amm.ne varie annualità

TOTALE 120.000,00 0,00

In fase di ultimazione

Lavori di realizzazione laboratorio scientifico
tecnologico - fotovoltaico IPIA Sassari

2011 81.000,00 0,00 RAS Fondi POR
2011 9.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne

TOTALE 90.000,00 0,00
In fase di collaudo

Lavori di rifacimento facciate dell'Istituto
Profess. per il Commercio di Via de Carolis

2009 184.818,00 0,00 Avanzo Amm.ne
2010 15.182,00 0,00 Avanzo Amm.ne
2011 200.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne

TOTALE 400.000,00 0,00

In esecuzione

La vori di adeguamento alle norme, e
manutenzione dell'Accademia alle Belle Arti
di Sassari

2009 413.165,52 0,00 RAS + Ente
in attesa istruttoria RAS per recupero
finanzimento
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Edifici scolastici
Anno di Importo Importo Fonti di finanziamento

Descrizione (oggetto dell'opera) Impegno Finanziamento Liquidato (descrizione estremi) Stato di attuazione Note

fondi

Liceo Ginnasio Statale ad indirizzo
sociopsicopedagogico 'Duca degli Abruzzi',
Sede staccata di Via Veneto (Località 'Su
Cantaru') – Ozieri

2006 250.000,00 0,00 Fondi RAS L.R. 6 + Avanzo
2006 250.000,00 0,00 Avanzo
2007 500.000,00 0,00 Avanzo
2009 100.000,00 0,00 Fondi RAS
2010 16.666,67 0,00 Avanzo Amm.ne
2011 33.333,33 0,00 Avanzo Amm.ne

TOTALE 1.150.000,00 0,00

Approvato il progetto esecutivo

Interventi di manutenzione straordinaria
dell'I.T.I.via degli Orti - Alghero

2009 160.223,21 0,00 L 23/96
2010 250.000,00 0,00 Cassa DD.PP.
2010 26.703,90 0,00 Avanzo
2011 53.407,70 0,00 Avanzo

TOTALE 490.334,81 0,00

In fase di stipula contratto

Parziale adeguamento alle norme di
sicurezza della sede dell'IPIA di Porto Torres

102.400,00 0,00 Economie di Mutui
2011 97.600,00 0,00 Avanzo Amm.ne

TOTALE 200.000,00 0,00
Approvato il progetto esecutivo

Lavori di realizzazione palestra annessa all'
I.T.C & G. "A. Roth" di Alghero

2005 929.622,49 0,00 L. 23/96
2006 48.136,00 0,00 L. R. 6/01 + Ente
2008 150.000,00 0,00 L. 23/96
2009 250.000,00 0,00 Avanzo

TOTALE 1.377.758,49 0,00

possibile risoluzione contratto

Lavori di ristrutturazione 'Ex Mattatoio'
concessi in uso dal Comune di Sassari, da
destinare a laboratori ed aule dell'Accademia
delle Belle Arti

2006 100.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne
In attesa concessione del fabbricato da parte
del Comune di Sassari

Rifacimento della recinzione esterna della
sede del Liceo scientifico di Porto Torres

2011 200.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne
2011 200.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne

TOTALE 400.000,00 0,00
in esecuzione

Lavori di adeguam. alle norme e ristrutt.
dell'IPSAR "E. Lussu" - Alghero 2° lotto funz.

2006 384.977,00 0,00 Fondi propri
2007 185.023,00 0,00 Fondi propri

TOTALE 570.000,00 0,00
in esecuzione

Sostituzione pavimentazione e
completamento sostituzione infissi Liceo
Scientifico di Ozieri

2005 269.398,82 0,00 L.R. 6/2001
2009 400.000,00 0,00 Mutuo Cassa DD.PP.

TOTALE 669.398,82 0,00

Eseguiti i lav. principali, in fase di collaudo i
lav. compl.tari

Lavori di adeguam. funzionale sella palestra
annessa al Liceo Scientifico "E.Fermi"di
Alghero

2011 19.500,00 0,00 Quota Amm.ne
2011 175.500,00 0,00   RAS 

TOTALE 195.000,00 0,00
in esecuzione

Lavori di manutenz. straord. dell' IPSAR "E.
Lussu" di Alghero

2006 30.000,00 0,00 Avanzo
2009 366.666,67 0,00 Quota Amm.ne
2010 61.111,11 0,00 Quota Amm.ne
2011 122.222,22 0,00 L. 23796

TOTALE 580.000,00 0,00

Progetto esecutivo in fase di approvazione

Lavori di adeguam. funzionale della palestra
annessa all'I.T.I. di Alghero

2011 25.000,00 0,00 Quota Amm.ne
2011 225.000,00 0,00 RAS

TOTALE 250.000,00 0,00
In esecuzione
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Edifici scolastici
Anno di Importo Importo Fonti di finanziamento

Descrizione (oggetto dell'opera) Impegno Finanziamento Liquidato (descrizione estremi) Stato di attuazione Note

fondi

Lavori di manutenzione straordinaria Liceo
Scientifico di Ozieri

2005 40.000,00 0,00 Ente
2005 360.000,00 0,00 RAS L.R. 6/01

TOTALE 400.000,00 0,00
In esecuzione

Sassari - Lavori di completamento degli
spazi sportivi e dell’auditorium annesso
all’I.T.C. n. 3 

0,00 1.460.078,07
1999 1.549.370,69 0,00 Mutuo Cassa DD.PP.
2000 0,00 0,00

TOTALE 1.549.370,69 0,00

in approvazione regolamento  d'uso

Sassari - Istituto Magistrale - Sede Centrale
-Lavori di adeguamento alle norme 

2004 475.303,52 0,00 ex L.R.6/04 Avanzi Amministrazione
2005 58.679,00 0,00 ex L.R.6/04 Avanzi Amministrazione
2006 720.000,00 0,00 Fondi Ras L. 6/01
2006 80.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne

TOTALE 1.333.982,52 0,00

In esecuzione

Pozzomaggiore Liceo Scientifico - Lavori di
adeguamento alle norme di sicurezza. 

0,00 500,00
1992 25.469,78 0,00 L. R. n. 268/74
1997 46.481,12 0,00 Avanzo Amm.ne
2002 51.645,69 0,00 Fondi RAS
2003 5.739,00 0,00 Bilancio 2003
2008 400.000,00 0,00 Ras + Ente

TOTALE 529.335,59 0,00

In esecuzione

Adeguamento e manutenzione straordinaria
Istituto Attività Sociali - Sassari

2003 23.147,89 0,00 L.R. 6/2001
2003 186.006,92 0,00 L.R. 6/2001
2004 420.951,94 0,00 L.R. 6/2001
2005 54.351,06 0,00 Avanzo
2006 189.048,07 0,00 Avanzo
2006 30.000,00 0,00 Avanzo
2006 270.000,00 0,00 L.R. 6/2001
2006 720.000,00 0,00 L.R. 6/2001
2006 270.000,00 0,00 L.R. 6/2001
2008 34.697,00 0,00 Avanzo

TOTALE 2.198.202,88 0,00

In fase di approvazione progettazione
definitiva

Adeguamento e manutenzione straordinaria
Palestra Magistrali Via Asproni-Sassari

2004 225.000,00 0,00 Fondi RAS L.R. 6/01
2005 25.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne

TOTALE 250.000,00 0,00

In attesa di autorizzazione Ras per
rimodulazione finanziamento

Lavori di adeguamento alle norme e
ristrutturazione sede centrale Istituto Tecnico
Commerciale Geometri e Agrario di Ozieri

2009 300.000,00 0,00 RAS + Ente In attesa finanziamento RAS

Sistemazione aree esterne Liceo Scientifico
n. 1 Spano - Sassari

2004 225.000,00 0,00 Fondi RAS L.R. 6/01
2005 25.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne

TOTALE 250.000,00 0,00

E' stato stralciato e realizzato una parte del
progetto - in attesa accreditamento fondi
dalla RAS 

Adeguamento e manutenzione straordinaria
Istituto Agricoltura Ittiri

2002 255.646,16 0,00 Fondi RAS L.R. 6/01
2003 28.405,00 0,00 Avanzo Amm.ne

TOTALE 284.051,16 0,00

Immobile restituito al comune - In attesa di
autorizzazione Ras per rimodulazione
finanziamento - finanziamenti accorpati

Lavori finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio e
manutenz. straord. dell'I.T.N. di Porto Torres

2011 50.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne
2011 100.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne

TOTALE 150.000,00 0,00
in esecuzione
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Edifici scolastici
Anno di Importo Importo Fonti di finanziamento

Descrizione (oggetto dell'opera) Impegno Finanziamento Liquidato (descrizione estremi) Stato di attuazione Note

fondi
Sostituzione parziale di infissi non a norma,
rifacimento parziale copertura e intonaci
esterni I.P.A.A. di Bono

2009 150.000,00 0,00 RAS In esecuzione

Adeguamento e ristrutturazione azienda
annessa Istituto Tecnico Agrario -Sassari

0,00 81.823,43
1998 134.507,02 0,00 Fondi RAS L.R. 25/26
2005 205.141,20 0,00 Mutuo L. 23/96
2009 939,56 0,00

TOTALE 340.587,78 0,00

In esecuzione

Adeguamento e manutenzione Magistrali Via
Asproni Sassari

2002 286.921,45 0,00 Fondi RAS L.R. 6/01
In attesa di autorizzazione Ras per
rimodulazione finanziamento

Rifacimento impianti tecnologici,interventi su
copertura e opere edili Liceo Scientifico n.1
Sassari

66.400,00 0,00 Fondi Cassa DD.PP.
116.666,67 0,00 1/3 Ente

2009 233.333,33 0,00 1/3 RAS 1/3 Stato
TOTALE 416.400,00 0,00

Approvato il progetto esecutivo

Bonifica amianto immobilo scolastici di
compentenza 2010 906.823,00 0,00 finanziamento regionale Risorse trasferite ai Comuni

Spesa fondi P.O. F.E.S.R. 20072013 asse IV
realizzazione bonifica amianto istituti
scolastici I.T.I. Angioy e Liceo Scientifico
"G.Marconi"

2010 1.256.707,00 0,00 Fondi Europei
ITI Angioy lavori collaudati - L.S.Marconi in
approvazione conto finale

Interventi negli immobili scolastici ai fini
dell'ottenimento del Certificato di
Prevenzione Incendi

688.437,04 0,00 Economie di Mutui Cassa DD.PP. Diviso in lotti - In corso approvazione progetti

Interventi negli istituti scolastici Geometri e
Agrario Sassari ai fini dell'ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi-L.R.n.
3/2008

2008 63.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne
2010 455.000,00 0,00 RAS

TOTALE 518.000,00 0,00
In fase di collaudo

Lavori bonifica dall'amianto degli edifici sede
dell'IPAA "F.Sisini" di Santa Maria La Palma

2010 81.404,05 0,00 L.R. 22/2005
2012 41.595,95 0,00 Avanzo Amm.ne

TOTALE 123.000,00 0,00
in fase d'appalto

Lavori all'impianto elettrico nel Convitto
dell'I.P.S.S.A.R.di Sassari in via Piave.

2011 27.500,00 0,00 Trasfer.da Privati in esecuzione

Lavori di adeguam. prevenzione incendi e
sicurezza Liceo Scientifico A. Segni di Ozieri

85.000,00 0,00 Diverso utilizzo Mutui (668.437,04)
2011 65.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne

TOTALE 150.000,00 0,00
Approvato progetto definitivo

Lavori Liceo Scientifico Via Monte Grappa -
Piano Straord. CIPE

57.000,00 0,00 Avanzo
2010 80.000,00 0,00 CIPE

TOTALE 137.000,00 0,00

Approvato progetto esecutivo, in attesa
finanz.CIPE per espletare gara

Lavori Convitto Nazionale Via Luna e Sole-
Piano Straordinario CIPE 

2010 80.000,00 0,00 CIPE
Progetto Esecutivo approvato - in attesa
somme CIPE - in fase di stipula convenzione
con Canopoleno per esecuz. lavori

Lavori Scuola Dell'Arte Succursale Località
Serra secca Sassari- Piano Straordinario
CIPE 

2010 50.000,00 0,00 CIPE
Progetto Esecutivo approvato - in attesa
accreditamento somme
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Edifici scolastici
Anno di Importo Importo Fonti di finanziamento

Descrizione (oggetto dell'opera) Impegno Finanziamento Liquidato (descrizione estremi) Stato di attuazione Note

fondi
Lavori Istituto Professionale Agricoltura di
Bonorva- Piano Straordinario CIPE 

2010 80.000,00 0,00 CIPE
Approvato il progetto esecutivo - in attesa di
accreditamento somme

Lavori di adeguamento strutture dell'IPSAR
di Sassari, via Cedrino

2012 185.000,00 0,00 Fondi propri

Rifacimento manto di copertura nel Liceo
Scientif.Marconi Sassari

2012 500.000,00 0,00 Approvato il prog. preliminare

Lavori di realizz. spazi attrezzati nell'ITC3

2008 4.837,11 0,00 Avanzo
2009 11.764,30 0,00 Avanzo
2011 150.000,00 0,00 Avanzo
2011 25.769,64 0,00 Avanzo
2012 57.628,95 0,00 Avanzo

TOTALE 250.000,00 0,00

Approvato il prog. definitivo

Interventi negli immobili scolastici ai fini
dell'ottenimento del C.P.I.

2012 500.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne
2012 580.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne

TOTALE 1.080.000,00 0,00
in esecuzione

Manutenzione straordinaria annuale negli
edifici scolastici

2012 400.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne
2012 700.000,00 0,00 Avanzo Amm.ne

TOTALE 1.100.000,00 0,00
in esecuzione
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Manutenzione ordinaria S.P. n° 10/M
"Scorrimento veloce del Goceano - tratto
Cantoniera Benetutti - Confine provincia
Olbia Tempio".

2010 140.000,00 40.000,00 mutuo cap.67077 POS.4543272 Collaudati Geom. Casu - Impresa Saba - Ozieri

Manutenzione ordinaria della S.P. n° 6 "Bono
- Ittireddu".

2010 140.000,00 0,00 mutuo cap. 67069 POS4543272 In esecuzione Geom.Casu - Impresa Sardappalti - Olbia

Manutenzione straordinaria S.P. n° 7 S.S.
128 bis "Benetutti - Nule - confine provincia".

2010 120.000,00 0,00 mutuo cap. 67076 POS 4543272 In esecuzione Geom. Casu - Impresa SAES - Nuoro

Manutenzione straordinaria della S.P. n° 28
bis "Ittiri - Romana".

2010 200.000,00 0,00 mutuo cap. 67068 POS.4543272 Eseguiti e collaudati Geom.Enna

Manutenzione straordinaria del piano viabile
"accesso a Banari", muro di sottoscarpa,
risanamenti e segnaletica.

2010 280.000,00 0,00  mutuo cap.67067 POS.4543272 In fase di progettazione Geom. Enna

Depolverizzazione e bonifica del piano
viabile della S.P. n° 155 "Mura - Uppolos".

2010 100.000,00 0,00 mutuo cap 67066 POS 4543272 In gara Geom. Enna

Risanamento piano viabile, segnaletica e
bitumatura della S.P. n° 96 "Siligo - Paule".

2010 100.000,00 0,00 mutuo  cap 67060 In gara Geom. Soddu G.P.180/2010

Manutenzione straordinaria del piano viabile
"Bolotana - Campeda".

2010 140.000,00 0,00 mutuo cap.67056 POS.4543272 Predisposizione esecutivo Geom. Casu

Manutenzione straordinaria del piano viabile
della S.P. n°  153 "Ottana - Cantoniera
Tirso".

2010 140.000,00 0,00 mutuo cap. 67058 POS 4543272 Collaudati Geom. Casu - Impresa Cancellu

Manutenzione straordinaria S.P. n° 134
"Pattada - Bantine".

2010 50.000,00 0,00 mutuo cap. 67049 In gara Geom. Soddu G.P.181/2010

S.P. n° 48 dalla S.S. 200 alla S.P. n° 25. 2010 140.000,00 0,00 mutuo cap.67046 4543272 Collaudato Geom. Raggiu - Impresa SPEA
S.P. n° 34 Manutenzione straordinaria
"Pozzo San Nicola".

2010 80.000,00 0,00 mutuo cap.67047 POS 4543272 Richiesta devoluzione Geom. Uzzanu - G.P.76/2010

Sistemazione del piano viabile della S.P. n°
11 "Padria - Confine provincia".

2010 40.000,00 0,00 mutuo cap. 67043 POS 4543272 In gara Geom. Enna

S.P. n° 3 Manutenzione straordinaria con
rafforzamento del corpo stradale fra
Cargeghe e Muros.

2010 120.000,00 0,00 mutuo cap.67041 POS 4543272 Progettazione esecutiva Ing. Mignano

Interventi di manutenzione straordinaria sulla
S.P. n° 133 "Sedini - Monti Longu".

2009 30.000,00 0,00 RAS CAP 52251 In corso Geom. Raggiu

Lavori sulla S.P. n° 30 "Bonnanaro - Borutta"
Manuntenzione straordinaria -Guardrails,
Muri, Segnaletica, Opere di completamento.

66.653,59 0,00 MUTUO Collaudati  Geom. Enna - Ditta SPEA S.a.S.

S.P. n° 28 Ricostruzione muro di sostegno
fra Usini ed Ittiri.

2010 100.000,00 0,00 mutuo cap.67039 POS 4543272 In appalto Ing. Mignano

S.P. n° 12 sistemazione accesso all'abitato
di Putifigari.

2010 60.000,00 0,00 mutuo cap 67037 POS.4543272 Ultimati in fase di Regolare Esecuzione Geom. Muroni

Adeguamento della S.P. "Ardara - Mores"
quale ripristino condizioni sicurezza della
circonvallazione di Mores.

2010 150.000,00 0,00 mutuo cap. 67036 POS.4543272 In appalto Geom. Bosinco

Lavori di completamento della
Circonvallazione di Ozieri.

2009 50.000,00 0,00 mutuo cap.67029 POS 4537854 In fase di collaudo Geom. Bosinco
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fondi
Rotatoria Uri Illuminazione. 2010 40.000,00 0,00 mutuo cap.67032 POS.4543272 Collaudato Ing. Mignano

Rotatoria Porto Conte 
2009 140.000,00 0,00  mutuo cap 67026 POS. 4537853
2010 140.000,00 0,00 AVANZO

TOTALE 280.000,00 0,00
Collaudato nel 2012 Ing. Demurtas

Progetto di completamento della maglia
viaria del Nord Sardegna - Viabilità
alternativa alla S.S. 389 (dalla S.S. 389 allo
svincolo Sud di Alà dei Sardi) Opere di
completamento.

1.140.000,00 0,00 RAS In fase di ultimazione 2011 Ing. Mutzu Martis - ATI - Achenza

Lavori di realizzazione della strada di
accesso a Sedini.

2009 650.000,00 0,00 cap. 67006 In approvazione certificato di collaudo Ing. Mignano

Utilizzo Finanziamento RAS per Lavori di
Consolidamento e messa in sicurezza della
strada di Accesso alle terme di Casteldoria.

2008 650.000,00 0,00 cap. 52080/2008 RAS
Collaudato 1° intervento -  affidato opere di
completamento: in esecuzione

Ing. Mutzu Martis

Manutenzione straordinaria delle strade
Provinciali (Area Nord).  

2008 255.500,00 0,00
det.  29452/2289 DEL 09.08.2007
Cap.SC07.0025 UPB S07.01.002
cap.52142/2008

In esecuzione

Rotatoria di Uri Finanziamento Det. ASS.
LL.PP. n°  13943/903 del 20/03/2008.

2008 200.000,00 0,00
 DET 13943/903 del 20.03.2008  annualità
2008 sul biennio 2008/2009  cap.
52138/2008

Collaudato (definire espropri) Ing. Mignano

Utilizzo contributo L.R.7/2005 sistemazione
scarpate erbose nella S.P. n° 58 " Viddalba -
Cantoniera Juncu".

2008 200.000,00 0,00
Manutenzione det.   404/10.05.2006  
annualità 2008    cap. 52021/2008 

In esecuzione Geom. Raggiu - Impresa Ledda

Utilizzo contributo L.R.7/2005 per interventi
atti ad eliminare la caduta di calcinacci dai
sottovia S.P. nella S.S. 597 e S.S. 672. 

2008 55.500,00 0,00
Manutenzione det.   404/10.05.2006  
annualità 2008    cap. 52021/2008 

Richiesta devoluzione ad altro intervento Ex Geom. Uzzanu

Utilizzo contributo L.R.7/2005 Per interventi
nella Circonvallazione di Ardara.

2008 255.000,00 0,00
Manutenzione det.   404/10.05.2006  
annualità 2008   52014/2008

Ultimati e collaudati Geom. Soddu - Impresa Millennium (OR)

Interventi di manutenzione segnaletica area
Sud e Nord -Fornitura e messa in opera.

2007 60.000,00 0,00 avv.2006 Terminati

Interventi di manutenzione straordinaria sulla
S.P. n° 33 La Muddizza.

2009 120.000,00 0,00 ras CAP52221 Collaudati Geom. Raggiu - Impresa Sardappalti

Lavori di demolizione e ricostruzione ponte
sul S.S. 127 Rio Medadu e risagomatura
canale con potenziamento della portata.

2007 650.000,00 0,00 ras serv. Dif. Suolodet. n.1482 del 30 nov. Ultimati 2011 Ing. giuseppe Mela

Utilizzo finanziamento CIPE per
consolidamento versanti prospicenti la S.P.
nà 112 tra il Km. 3 ed il KM 4.

2007 600.000,00 0,00
RAS  delib. G.R.33 del 05.09.2007
det.23523/1708

Collaudati Geom. Casu - Impresa Pavan

Intervento di manutenzione straordinaria
sulla circonvallazione di Bonorva S.P. n°
17/M.

2007 120.000,00 0,00 avv 2006 Collaudati Geom. Casu - Impresa Fanelli

Interventi di manutenzione straordinaria sui
tratti viari dell'area Nord Provincia Sassari.

2007 50.000,00 0,00 avv.2006 Ultimati

Interventi di manutenzione straordinaria con
sistemazione del corpo stradale nella S.P. n°
143 "Da Sedini alla Nulvi - Tergu".

2007 100.000,00 0,00 avanz.2006
2010 180.000,00 0,00 MUTUO 2010

TOTALE 280.000,00 0,00
In esecuzione Geom. Raggiu - Impresa Angius
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fondi
Interventi di manutenzione straordinaria
Pozzo San Nicola S.P. n° 34 "Porto Torres -
Stintino".

2007 170.000,00 0,00 avanzo amm. 2006 Concluso 2011 Geom. Muroni - Impresa Sanguinetti

Lavori di manutenzione straordinaria strade
(Area Nord).

2007 60.000,00 0,00
RAS Det.Ass.LL.   404/10.05.2006    e det. 
29452/2289 DEL 09.08.2007 

In esecuzione

Manutenzione straordinaria delle strade di
competenza  provinciale (Area Nord) Lavori
manutenzione straordinaria Accesso alla
Ciaccia. 

2007 100.000,00 0,00
RAS Det.Ass.LL.   404/10.05.2006    e det. 
29452/2289 DEL 09.08.2007 

Collaudati Geom. Raggiu - Impresa Piredda Pozzomaggiore

Interventi straordinari e di emergenza sulle
strade provinciali Nord - Gabbionate S.P. n°
29 bis.

59.254,18 59.254,18 devoluzioni Collaudati Geom. Raggiu

Valorizzazione del lago Coghinas e
collegamento Limbara.

1997 1.620.256,47 0,00
L.R. n. 6/95                                                     
Capitolo n. 55015, RR.PP. 1998, (Impegno
n. 735)

Collaudato e trasmesso alla Provincia di
Olbia

Ing. Mignano - Ditta Consorzio "Ciro Menotti Impresa
Costanza Salvatore (Ag) Co.Te.Co Ravenna

Ripristino S.P. Circonvallazione di Bono per
dissesto idrogeologico.

2006 250.000,00 0,00
Cap. 67226 L.R.1/2006 delega det. ass. 777
del 26.07.2006 Ras cap. 08313-01 U.P.B
SO8.053

2007 250.000,00 0,00
Cap. 67226 L.R.1/2006 delega det.  ass. 777
del 26.07.2006 Ras cap. 08313-01 U.P.B
SO8.053   

TOTALE 500.000,00 0,00

Ultimato (in attesa di collaudo)  Ing: Mignano -  Det. 469/EC/2008 Impresa Raimondo
Tilocca & C. S.N.C. Burgos

Lavori di risanamento della S.P. n° 96 "Siligo
- Paule".

115.202,26 0,00
Rinforzo det.34836/2742 del 20.09.2007
introitati bilancio 2008 cap.52023/2008

Collaudati 2011 Geom. Enna - Impresa Saba Costruzioni

S.P.  n° 36 "tratto Ozieri - Nughedu" rettifica
tracciato, ripristino piano viabile.

2004 500.000,00 0,00
cap.67163    mutuo concesso  il 09/12/04
pos.4468382/00 

Collaudato (definire espropri)  Ing. Mignano - Ditta SER.LU (CA)

Strada di accesso a Sedini.

2005 9.871.767,00 0,00 fondi CIPE cap. cap 64184

2008 1.100.000,00 0,00

1.100.000,00 mediante finanziamento
concesso dalla R.A.S. con Deliberazione n°
36/11 del 01/07/2008 ed iscritto al Cap.
52077 (imp. 3679) RR.PP. 2008; 

TOTALE 10.971.767,00 0,00

Ultimato (in attesa approvazione certificato di
collaudo)

Ing. Mignano -  Ditta  ATI Alpes costruzioni S.R.L. - SIFA
        det.288/GD/2005 .Rep.10172 del 12.04.2006  
VEDI DELIBERA G.P.142/2010

S.P. n° 124 "Bonorva - Stazione Giave"
Rifacimento sottopasso ferroviario.

2006 150.000,00 0,00
L. R. 7/05 - Art. 5  - Comma 22-
cap.08328-00UPB S08 053   cap.67216

Collaudati Geom. Enna

Manutenzione straordinaria della S.P. n° 134
2009 50.000,00 0,00 mutuo Cap. 67048 In gara Geom. Enna

Lavori di manutenzione straordinaria S.P. n°
37 "Pattada - Bantine".

2009 50.000,00 0,00 mutuo cap.67049 In gara Geom. Soddu

Risanamento frana della S.P. n° 41/bis 'Ittiri -
Banari' al Km 15+400 e

2002 1.231.142,25 0,00
mutuo contratto con la Cassa DD.PP Pos.
442428100 Cap. 67073 (imp. 3526) RR.PP.
2002. 

In fase di collaudo 05/12/2008 è stato emesso lo stato finale dei lavori

Lavori di manutenzione straordinaria sulla
S.P. n° 104.

2009 40.000,00 0,00 mutuo cap. 67038 POS 4543272 Collaudati Geom. Casu - Impresa Cancellu
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fondi

Interventi di manutenzione straordinaria 
sulla S.P. n° 28 "Ittiri - Romana".

2009 200.000,00 0,00
CAP. 52251, finanziati con fondi RAS di cui
Det. 24120/1679 del 17.06.09 Cap.
SC07.0025 UPB S07.01.002.;

2009 200.000,00 0,00
Cap. 67068, (Imp. 3702), RR.PP. 2009, a
fronte di finanziamento Cassa Depositi e
Prestiti con Pos. n° 45432720/00 

TOTALE 400.000,00 0,00

Collaudati Geom. Enna

S.P. n° 168 "Martis - Su Bullone". 2005 180.000,00 0,00   67235Av.2005 Collaudati Geom: Raggiu
S.P. n° 170 "Bulzi - Perfugas" 2006 180.000,00 0,00   67237Av.2005 In attesa di collaudo Geom. Raggiu - Impresa EMMEPI

Opere di rinforzo del corpo stradale S.P. n°
72 "Osilo - Sennori".

2006 37.181,32 0,00

€ 37.181,32 Ras L.R.7/05 art. 5 comma 22
cap. 07328-00UPB S 08 053ex 285 
Determinazione Ass. LL.PP. RAS n°1734 del
9.12.05,   cap67209 (Imp. 4077/1 ) 

2006 60.000,00 0,00

60.000, 00 L. R. 7/05 - Art. 5  - Comma 22-
cap.08328-00UPB S08 053      
Determinazione Ass. LL.PP. RAS n°1734 del
9.12.05,          anno 2005                              
67201(Imp.4165

TOTALE 97.181,32 0,00

Collaudati 2011 Geom. Uzzanu

Strada di collegamento al Porto di
Castelsardo - Opere di completamento.

2005 230.000,00 0,00 67240    Av.2005 Collaudato Ing. Mignano

Rotatoria S.P. n° 25 "Rotonda di PLatamona
- Strada comunale per Platamona con Sorso
- Li Pidriazzi".

2010 300.000,00 0,00 mutuo cap. 67019 POS.4543272 In gara Ing. Mela Giuseppe - Geom. Bosinco- Arch.Pau

Manutenzione straordinaria S.P. n° 81
"Litoranea di Platamona - Porto Torres zona
Li Nibari'.

2006 40.000,00 0,00
L. R. 7/05 - Art. 5  - Comma 22-
cap.08328-00UPB S08 053         anno 2006  
                                     cap.67215   imp.

In collaudo 2011 Geom. Raggiu - Ditta Achenza Mario

Rotatoria S.P. n° 34 illuminazione.
2008 139.359,31 0,00 ASI CAP. 52118 DEL 2009
2009 140.000,00 0,00 mutuo cap. 67033 POSIZIONE 4537855

TOTALE 279.359,31 0,00
In progettazione Ing. Mutzu Martis

Manutenzione straordinaria S.P. n° 130
"Sorso - Marina di Sorso".

2006 100.000,00 0,00

L. R. 7/05 - Art. 5  - Comma 22-
cap.08328-00UPB S08 053                            
               anno 2006                                        
cap.67212

Collaudati Geom. Raggiu - Impresa Sanguinetti

Manutenzione straordinaria strada parco
urbano S.P. n° 12/M "Circonvallazione di
Sennori".

2007 30.000,00 0,00
Cap. 52041 RR.PP. 2007, Avanzi di
Amministrazione

Eseguito 2012 Geom. Sechi - Impresa SPEA - G.P.92/2010

Lavori di manutenzione  straordinaria con
rettifica curve nella S.P. n° 2.

2007 70.000,00 0,00 Cap. 52049 RR.PP. 2007 ( imp.4512).

2009 70.000,00 0,00
cap. 67080  con mutuo contratto con la
Cassa DD.PP. S.p.A. pos. n° 4543272/00 

TOTALE 140.000,00 0,00

In esecuzione Geom.Sechi - Impresa CAMP (NU)

Lavori di Manutenzione straordinaria del
piano viabile della S.P. n° 101  "Burgos -
Foresta Burgos".

2010 140.000,00 0,00 mutuo cap.67079 POSI 4543272 Collaudati Geom. Casu - Impresa Saba
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Intervento di messa in sicurezza sulla S.P. n°
3  Cave Silicee e manutenzione straordinaria
tratti saltuari lungo l'estesa.

2009 410.000,00 0,00 cap. 67081 mutuo POS 453785 Conclusi 2011 Geom. Uzzanu

Lavori di manutenzione straordinaria lungo
l'estesa della S.P. n° 29 "Nulvi - Sennori".

2006 50.000,00 0,00
50.000,00 con fondi derivanti da avanzo di
amministrazione allocati al Cap. 52055 PEG
RR.PP. 2006

2009 100.000,00 0,00
€ 100.000,00 con fondi R.A.S. allocati al
Cap. 52251 PEG 2009

2010 150.000,00 0,00 mutuo cap.67084
TOTALE 300.000,00 0,00

Collaudati Geom. Raggiu - Impresa SPEA

Lavori di manutenzione straordinaria  a tratti
saltuari lungo l'estesa della S.P. n° 68
"Ploaghe - Chiaramonti".

2009 100.000,00 0,00 RAS CAP.52251
2010 100.000,00 0,00 cap 67087 mutuo POS 4543272

TOTALE 200.000,00 0,00
Eseguiti Geom. Sechi - Impresa Posadinu - Nulvi

Lavori di manutenzione straordinaria lungo
l'estesa nella S.P. n° 148 Campu Lazzari.

2009 80.000,00 0,00
con fondi R.A.S.(Det.1679/2009 ASS.LL.PP.)
allocati al Cap. 52251 RR.PP.
2009(imp.4014

2010 220.000,00 0,00 mutuo  Cap. 67088 POS 4543272
TOTALE 300.000,00 0,00

In esecuzione 1 Geom. Sechi - Impresa Angius - (SS)

Lavori di manutenzione straordinaria lungo
l'estesa  della S.P. n° 13M "Castelsardo -
Santa Teresa".

2009 300.000,00 0,00 mutuo cap 67089 In fase di collaudo Geom. Raggiu - Impresa Saba

Lavori di Manutenzione straordinaria lungo
l'estesa nella Ex S.S. 131 Sassari Porto
Torres.

2010 100.000,00 0,00 cap. 67090 POS.4543272 In esecuzione Geom. Muroni - Progetto definitivo 2009 Contrazione
mutuo 2010

Lavori sulla strada provinciale Ossi - Muros (
ricostruzione muro di sostegno)

2003 200.000,00 0,00
Mutuo pos. 444758600  Cap.67140
(Imp.3479) RR.PP.2003

Approvato collaudo statico
Certificato di regolare esecuzione 2011

Geom. Muroni

Lavori sulla S.P. n° 3 "Molafà - Tissi - Ossi -
Florinas - La Rimessa" Secondo intervento
muro di sostegno.

2004 1.000.000,00 0,00
mutuo concesso   il 09/12/04
pos.4468138/00                           Cap. 67034

Approvato il collaudo statico.
In fase di collaudo amministrativo 2011

Geom. Uzzanu

S.P. n° 90 Manutenzione straordinaria tratto
"La Muddizza - Valle Doria".

2010 140.000,00 0,00 mutuoa cap 67040 POS.4543272 Eseguiti Geom.Raggiu - Impresa SOGENA

Lavori di manutenzione straordinaria lungo
l'estesa della S.P. n° 29 "Nulvi - Sennori".

2009 140.000,00 0,00 Mutuo Cap. 67058 Eseguiti Geom. Raggiu

Manutenzione straordinaria S.P. n° 28 bis
tratto "Ittiri - Romana".

2007 150.000,00 0,00 52028 avanzo 06 Collaudato 2011 Geom.Enna - Det. 513/EC/2008 Achenza Mario Impresa

Lavori sulla strada provinciale n° 55
"Svincolo con la S.S. n° 127 Bis.

280.000,00 0,00 Concluso 2011

S.P. n° 25 "San Giacomo - Sorso - Li
Pidriazzi". Lavori di adeguamento e messa in
sicurezza 2° lotto.

2004 5.775,43 0,00
RR.PP. 2004 Mutuo pos. 444766000
CAP.67042 IMP3472.

2007 350.000,00 0,00 cap. 52030 avanzo 06
2007 1.184.049,57 0,00  cap.67228
2010 310.175,18 0,00 67042/03 MUTUO CASSA DD.PP.
2010 200.000,00 0,00 CAP.67018  MUTUO CASSA DD.PP.

TOTALE 2.050.000,18 0,00

Riapprovato progetto definitivo Ing.Mela - Progetto preliminare app. Det.302/EC/2007 
G.P.182/2010
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“Collegamento alla Abbasanta - Buddusò -
Olbia della 389 tratto "Alà dei Sardi -Bivio
Padru".

2005 15.462.963,70 0,00

52004/02 RR.PP. 2001-52204 
RR.PP.1991-52290/01RR.PP-.
200167142RR.PP. 2003-67195 RR.PP. 
2005-52043 RR.PP.2003-67042  RR.PP.
2001-67055  RR.PP.2001-67195/1
RR.PP.2005-67195/2 RR.PP.2005-67195/3-
RR.PP.2005-67184  RR.PP. 2005

Approvato il via regionale settembre del
2010
2011 in trasferimento pratica Provincia Olbia
- Tempio.

Lavori di miglioramento funzionale della S.P.
n° 60 “Buddi - Buddi” nel tratto tra il Km
3+000 e l’incrocio con la S.P. n° 25 “Sorso Li
Pidriazzi" 1° e 2° intervento di adeguamento
tecnico- economico.

1999 1.030.051,53 0,00

per € 1.030.051,53 sul CAP. 52067/01 (imp.
3061) RR.PP. 1999 a fronte del
finanziamento erogato dal Ministero LL.PP.
ex L. n ° 341/95;

1999 438.988,36 0,00
 € 438.988,36 sul CAP 52067/02 (imp. 3330,
3330/1 e 3330/2) a fronte del finanziamento
ex LL.RR 25 – 26/93 annualità 2009

2000 1.730.130,61 0,00
€ 1.730.130,11 sul CAP. 52067 (imp. 2867)
RR.PP. 2000 a fronte del finanziamento
Mutuo Cassa DD.PP.;

2000 774.685,35 0,00
€ 774.685,35 sul CAP. 52067/03 (Iimp.
2866) RR.PP. 2000 a fronte del mutuo
contratto con la Cassa DD.PP;

2008 1.250.000,00 0,00
Cap. 52072 (Imp.2501) Utilizzo fondo Unico
L.R.2/2007 e L.R. 9/2006

2008 1.065.000,00 0,00
Cap.52078 (Imp.4307) RR.PP. 2008 RAS
LL.PP Det. 50513/3308 del 27.10.2008

2010 1.200.000,00 0,00 mutuo 2010
TOTALE 7.488.855,85 0,00

In esecuzione
Ing.Mutzu  G.P.203/2010
Ditta CO.SA.CO.

Completamento raccordo "Buddi - Buddi -
S.S. 131" 1° lotto.

2005 5.402.426,97 5.402.426,97

  .euro 92.552,83  Mutuo RR.PP. 98   cap.     
                                               . Euro
2.000.000,00 Mutuo con fondi PNSS
annualità 2003  cap.    67182/00  
.1.494.224,57   quota devoluzione mutuo
Mutuo pos. 444766000                      mutuo
devoluto dai lavori S.P. 25 Sorso - Sassari.
Lavori di adeguamento e messa in sicurezza
 2 lotto     Cap P.E.G. 67042  attuale
cap.67182/01 .euro 505.775,43 avanzo
amministrazione 2005   cap.67182/02
1.000.000  Av.2005   cap.  67227

Progetto definitivo approvato Ing. Monaldi

Manutenzione straordinaria delle strade di
competenza  provinciale (Area Nord)
L:R:7/2005 Lavori somma urgenza S.P.n. 3
al Km. 8+300 sostituzione opera idraulica,
ricostruzione rilevato franato.

2007 90.000,00 0,00
RAS Det.Ass.LL.   404/10.05.2006    e det. 
29452/2289 DEL 09.08.2007 

Eseguiti 2011
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fondi
Utilizzo finanziamento Cipe per lavori di
completamento strada dell'Anglona, 3°
Lotto"Nulvi - Sedini" e 1° stralcio Osilo -Nulvi
- Sedini - Casteldoria, Importo destinato alla
circonvallazione.

2007 5.274.506,00 0,00

Det. Ass. LL.PP. RAS n°17282/1224 del
11.04.2008 Dec. Ass.LL.PP. RAS n°46 del
30.05.2008 (CIPE 3/06) Det. Ass.LL.PP.
RAS n°26808/1900 del 10.06.2008
Cap.67249 (imp 67249) RR.PP.2007;

In progettazione 2011 Ing.Mela - Ing. Monaldi

Lavori per la realizzazione di una rotatoria tra
la S.P. n° 48 "Sassari - Castelsardo" e la
S.P. n° 130 "Sorso - Marina di Sorso"
(C.U.P. I41B09000110003).

2010 480.000,00 0,00 mutuo Cap. 67091 POS 4543272 In gara Ing. Mela

Lavori di realizzazione “dell’asse viario di
collegamento Sassari – Anglona – Gallura,
strada per l’Anglona, tratto Osilo – Nulvi.

2000 413.165,33 0,00

413.165,52 con finanziamento L.R. n. 5/2000
Det. Ass. LL.PP. RAS 1062 del 29.12.2000, 
su conto corrente Bancario UNICREDIT n.IT
03O020080480000011008469

2001 7.168.452,63 0,00
7.168.452,63 con mutuo Cassa DD.PP.
posizione 435542100 , stanziati al Cap.
52242/2 (Imp. 3124) RR.PP. 2001;

2001 8.779.767,28 0,00
CIPE contributo ai sensi della legge 641 del
20.12.1996, stanziati al Cap. 52242/01 (Imp.
944-12-03) ripartito nel triennio 1999/2001

2007 1.000.000,00 0,00

Det. Ass. LL.PP. RAS n°17282/1224 del
11.04.2008  Dec. Ass.LL.PP. RAS n°46 del
30.05.2008 (CIPE 3/06) Det. Ass.LL.PP.
RAS  n°26808/1900 del 10.06.2008
Cap.67249  (imp 67249) RR.PP.2007;

2007 2.000.000,00 0,00
Determinazione RAS 37618/2951 del
01.10.2007 Cap. 67251 (Imp.4572) RR.PP
2007;

TOTALE 19.361.385,24 0,00

In fase di esecuzione Ing. Monaldi - Impresa Ifras Roma. A seguito della
risoluzione del contratto il progetto è stato riapprovato
con reperimento di nuove fonti di finanziamento e
modifica con CIPE 3  

Completamento ed adeguamento S.S. 389
tratto Pattada - Ozieri 1° Lotto. 

2009 600.000,00 0,00 RAS del 68 /38 del 03.12.2008 Collaudo in approvazione Geom. Bosinco

Lavori di ammodernamento sulla S.P. n° 138
"Berchidda -Calangianus" 3° Lotto.

1998 774.685,35 0,00
finanziate con quote d’avanzo
d’Amministrazione, disponibili sul  Cap.
52094/01 , (Imp. 3406/98) 

1999 774.685,35 0,00
                                   mutuo Cassa DD.PP., 
Pos. n. 4342327/00 del 29.04.1999, al Cap.
52094( Imp. 1055 ) RR.PP.99

TOTALE 1.549.370,70 0,00

Eseguiti - in attesa di collaudo Geom. Casu - Contratto  Rep. 9999 del 24/03/2004
Impresa Giuseppe Angius Costruzioni 

Interventi urgenti di completamento per la
messa in sicurezza e consolidamento del
versante franoso a monte della S.P.n° 112.

2007 860.900,00 0,00
cap.52024 RAS  Ass.Ambiente det.1365 del
28.09.2007 e n. 1593 del 29.10.2007

Collaudati Geom. Casu - Impresa Ciabocco

Strada provinciale n° 40 'Accesso a Illorai'.
Lavori di ripristino muro di sostegno.

2006 204.064,03 0,00 Economie mutui cap. 67193 Collaudati Geom. Casu Det. n° 276/GD del 14/07/2008 –
Aggiudicazione Ditta Saes - Nuoro

Lavori di manutenzione straordinaria sulla
S.P. n°  78 "Bottidda - Burgos - Esporlatu".

2004 250.000,00 0,00
Mutuo pos. 44468163/00 al Cap. 67094 del
P.E.G. 2004

Collaudati Geom.Casu - Lavori aggiudicati con
Det.364/GD/7.10.2008    Impresa Cancellu Natale Nuoro

S.P. n° 78 "Bottidda - Burgos - Esporlatu"
ripristino piano viabile.

2004 500.000,00 0,00
Mutuo pos. 44468144/00   Cap.. 67094/01
del P.E.G. 2004

Collaudati Geom.Casu Det.364/GD/07.10.2008  aggiudicazione
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fondi
Manutenzioni stradali attinenti il reticolo
idrografico legge 183/1989 annualità 2005.

2007 442.272,66 0,00 cap.67246                                  F.R. Ultimati in attesa di collaudo Geom.Casu - Impresa CFC (RE)

Lavori di collegamento stradale Pattada -
Ozieri e lavori di ammodernamento S.S. 389
Dir. tratto Ozieri -Pattada. 2° Lotto
funzionale.

2004 700.000,00 0,00
 RAS det.1851/S.P. del 31.12.2004 annualità
2004                   cap.  67204  rrpp2004

2004 1.250.000,00 0,00
1.250.000,00   RAS  det.DDs 1091 del
02.08.2004 esercizio 2004                   
cap.67196/rr.pp.2004

2005 800.000,00 0,00
 RAS det.1851/S.P. del 31.12.2004 annualità
2005                             cap.67204 rr.pp.2005

2005 1.300.000,00 0,00
 RAS  det.DDs 1091 del 02.08.2004
esercizio 2005                                             
cap.67196 rr.pp.2005

2006 800.000,00 0,00
RAS det.1851/S.P. del 31.12.2004 annualità
2006                     cap.67204 rr.pp.2006

2006 2.450.000,00 0,00
 RAS  det.DDs 1091 del 02.08.2004
esercizio 2006                           cap.67196
rr.pp.2006

TOTALE 7.300.000,00 0,00

In esecuzione Ing. Mela - Impresa ATI - Lai Maria Amelia - Sanguinetti
Costr. S.R.L.

Lavori di Realizzazione strada "Ozieri -
Pattada" 1° lotto

600.000,00 0,00

2001 5.164.568,99 0,00

RAS. D.G.R. 46/36 DEL 13/11/2000 D.D.S.
n. 975 DEL 18/12/2000                                   
                      Cap. 52079/00 (Imp. 1385)
RR.PP. 2001 

TOTALE 5.764.568,99 0,00

Collaudo in approvazione Geom. Bosinco - Impresa Sogena

Circonvallazione di Ozieri.

1995 2.143.296,14 0,00 L.R. 2/94 e L.R. 6/95 - CAP.52048
1997 2.582.284,49 0,00  L.R. 9/96cap. 52233    

1999 2.582.284,49 0,00
  Mutuo Cassa DD.PP. Pos. 433818000 del
1999 cap.  52020

2005 500.000,00 0,00 Avanzo 2005 cap. 67238 (Imp.4158)
TOTALE 7.807.865,12 0,00

In fase di collaudo Geom. Bosinco

Lavori di realizzazione di uno svincolo a raso
tra tra le SS.PP. n° 60 e n° 25 e
miglioramento della parte finale della S.P. n°
60 - Riapprovazione progetto esecutivo -
Rivisitazione Progettuale. 

1992 1.032.913,80 0,00
mutuo Cassa DD.PP. Posizione 4199348
allocata al  Cap P.E.G. n° 52202  (Imp. 291)
RR. PP. 1992.

In chiusura Ing. Mela / Ing. Demurtas / Geom. Bosinco

Interventi di manutenzione straordinaria sulla
S.P. n° 17/M “Circonvallazione di Bonorva.

2009 40.000,00 0,00
Cap.  52251 (Imp. 4014/____) avente ad
oggetto Utilizzo Finanziamento RAS per
manutenzione strade Provinciali, a

Collaudati 2011 Geom.Enna - G.P. 31/2010

Interventi di manutenzione straordinaria sulla
S.P. n° 101 "Burgos - Foresta - Burgos". 

2009 50.000,00 0,00
Cap.  52251 (Imp. 4014/____) avente ad
oggetto Utilizzo Finanziamento RAS per
manutenzione strade Provinciali,

Collaudati Geom.Casu G.P. 32/2010 - Impresa SAES

Interventi di manutenzione straordinaria sulla
S.P. n° 135 "Bottidda - Muselighes". 

2009 40.000,00 0,00
Cap.  52251 (Imp. 4014/____) avente ad
oggetto Utilizzo Finanziamento RAS per
manutenzione strade Provinciali,

Collaudati Geom. Casu - Impresa SAES

276/361



Strade
Anno di Importo Importo Fonti di finanziamento

Descrizione (oggetto dell'opera) Impegno Finanziamento Liquidato (descrizione estremi) Stato di attuazione Note

fondi
Lavori di manutenzione straordinaria strade
di competenza Prov.le Servizio Sud -
Depolverizzazione, Bonifica e Ripristino
piano viabile S.P. n° 83 "Torralba - Santa
Lucia". 

2008 255.500,00 0,00

 € 255.500,00 risulta disponibile al Cap.
52143 impegno 004506 RR.PP. 2008 a
fronte di finanziamento RAS LL.PP. DET.
29452/2289DEL 09.8.2007;

Collaudati Ing. Mignano G.P. 54/2010

Interventi di manutenzione straordinaria sulla
S.P. n° 78 "Bottidda - Burgos - Esporlatu"
tratto Castello di Burgos.

2009 100.000,00 0,00
Cap.  52251 (Imp. 4014/____) avente ad
oggetto Utilizzo Finanziamento RAS per
manutenzione strade Provinciali,

Collaudati Geom.Casu G.P.55/2010 Impresa Raimondo Tilocca &
C. S.N.C.  Burgos

Lavori di ammodernamento e
razionalizzazione della S.P. n° 138
"Berchidda - Calangianus" 4°-5° Lotto -
Lavori di completamento.

2001 660.385,86 0,00 Cap. 52094 (Imp. 3176 e 3176/1) In attesa di collaudo Geom.Casu - G.P.56/2010 - Impresa Angius

Realizzazione di impianto di illuminazione
della rotatoria per l'ingresso all'abitato di Uri
sulla S.P. n° 41.

2010 40.000,00 0,00 Cassa DD.PP. S.p.A. al Cap. PEG 67032 Collaudato Ing. Mignano G.P.79/2010

Lavori sulla S.P. n° 12 tratto "Villanova
Monteleone - Confine Provincia e
Circonvallazione". Manutenzione
straordinaria barriere metalliche, muri di
sostegno, tappetino e segnaletica. Lavori di
completamento.

2004 100.522,72 0,00
Cap. PEG. 67167 (Imp. 3327/__) RR.PP.
2004, a fronte del mutuo contratto con Cassa
DD.PP. s.p.a., Pos n. 446813200;

In attesa di collaudo Geom.Casu - G.P.93/2010 - Impresa Bieffe

Interventi di manutenzione straordinaria 
sulla S.P. n° 171 "Ossi - Coltellottene".

2009 110.000,00 0,00 RAS CAP 52221 Ultimati e collaudati nel 2012 Geom. Muroni - Impresa Posadinu

Interventi di manutenzione straordinaria 
sulla S.P. n° 18 tratto Zunchini.

2009 100.000,00 0,00 RAS CAP.52251 Ultimati e collaudati Geom. Muroni - Ditta Saba

Interventi di manutenzione straordinaria 
sulla S.P. n° 159 "Tula - confine provincia".

2009 110.000,00 0,00 RAS CAP 52251 Lavori eseguiti Geom. Sechi - Impresa Posadinu - Nulvi

Interventi di manutenzione straordinaria sulla
segnaletica e barriere di sicurezza  (Area
Nord).

2009 50.745,82 0,00 RAS CAP. 52251
Ultimati e collaudati. In corso lavori di
completamento

Geom. Muroni - Impresa Bieffe

Interventi di manutenzione straordinaria 
sulla  S.P. n° 63 "Bivio S.S. 128 Bis - 
Chilivani".

2009 460.000,00 0,00 RAS CAP.52251 In gara Geom. Soddu

Interventi di manutenzione straordinaria 
sulla  segnaletica e barriere di sicurezza
(Area Sud).

2009 193.600,00 0,00 RAS CAP 52221 In attesa di aggiudicazione Geom. Casu

Interventi di manutenzione straordinaria sulla
S.P. di collegamento Villanova -Putifigari. 

75.000,00 0,00
2009 40.000,00 0,00 RAS CAP 52251

TOTALE 115.000,00 0,00
Ultimati e collaudati nel 2012 Geom. Muroni - Impresa Angius

Interventi di manutenzione straordinaria 
sulla S.P. n° 72  bis San Lorenzo valle  (RAS
 det. 13943/904 del  20.03.2008  Annualità
2009).

2009 60.000,00 0,00 RAS CAP.52104 Lavori eseguiti Geom. Sechi - SPEA - Roma

Interventi di manutenzione straordinaria 
sulla "Martis - Su Bullone" (RAS Det.
13943/904 del 20.03.2008  Annualità 2009).

2009 45.000,00 0,00 RAS CAP.52104 In fase di collaudo Geom. Raggiu - Impresa Saba
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fondi
Manutenzione straordinaria SS.PP. 2009 40.000,00 0,00 RAS CAP.52226 Conclusi* Geom. Uzzanu
Riqualificazione della maglia viaria di III°
livello regionale. Studio di fattibilità per il
miglioramento e riqualificazione dei
Collegamenti tra Sassarese ed aree costiere
settentrionali ed occidentali  Cod. APQ VW
143 Cap. Region. SC07.0002UPB
S07.01.001

2009 100.000,00 0,00 RAS CAP  52709 In ultimazione studio fattibilità Ing. Mutzu Martis

Studi per l’individuazione delle criticità ed
avvio delle progettazioni per gli Interventi di
miglioramento della S.S. 200 tratto "Sassari -
Castelsardo" (Cap. SC7.0139 e
SC07.0140-UPB S07.02.002)

2009 100.000,00 0,00 RAS CAP.52708 In attuazione 2011 Ing. Mutzu Martis

Studi per l’individuazione delle criticità ed
avvio delle progettazioni adeguamento e
potenziamento delle infrastrutture viarie di
collegamento del Goceano con i servizi
Puntuali di Trasporto (aeroporto di Alghero e
Porto di Portotorres) (Cap. SC7.0139 e
SC07.0140_UPB S07.02.002)

2009 100.000,00 0,00 RAS  CAP. 52710 In attuazione 2011 Ing. Mutzu Martis

Studi per l’individuazione delle criticità 
relative alla inserzione a raso , della
segnaletica e delle condizioni di sicurezza
nelle tratte di diversa competenza
gestionale, ad eccezione della rete di
interesse nazionale ricadenti nella Provincia
di Sassari ( Cap. SC7.0139 e
SC07.0140_UPB S07.02.002)

2009 50.000,00 0,00 RAS CAP.52711 In ultimazione studi di fattibilità Ing. Mutzu Martis

Lavori sulla S.P. n° 3 'Molafà – Tissi - Ossi -
Florinas - La Rimessa'. - Risanamento frana
fra i km. 22 e 23.

1.000.000,00 0,00 MUTUO Collaudati 2011 Arch. Pau - Impresa LIS

Lavori di realizzazione rotatoria svincolo tra
la S.P. n° 42 dei due Mari e la S.S. Variante
al Calich in località Ungias galantè.

2010 55.682,96 0,00 avanzo amm. cap.52173
2010 214.317,04 0,00 mezzi propri cap.52173/01
2010 180.000,00 0,00 incameramento cauzione Alpes /Costruzioni 

TOTALE 450.000,00 0,00

In progettazione 2011 Ing. Mutzu Martis

Spese manutenzione straordinaria del piano
viabile della S.P. n° 84 "Bottidda - Badu
Erveghes".

2011 173.061,00 0,00
RAS  Ass.LL.PP. det.3000 del 06.12.2011
cap. 67442/01 Imp.3381/02

In appalto Geom. Casu

Spese per manutenzione straordinaria del
piano viabile della S.P. n° 101 "Burgos -
foresta Burgos".

2011 144.217,00 0,00
RAS ASS.LL:PP. det. 3000/6.12.2011 cap.
67442/01 Imp. 3381/03

In appalto Geom. Casu

Spese per manutenzione straordinaria del
piano viabile della S.P. n° 31 "Bono - Santa
Restituta".

2011 240.362,00 0,00
RAS Ass. LL.PP. det.3000/ 06.12.2011 cap.
67442/01 Imp3381/08 e Imp. 3381/00

Progetto esecutivo in approvazione Geom. Casu
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fondi
Spese di manutenzione straordinaria del
piano viabile della S.P. n° 43 "Bonorva -
Monte Pisanu tratto S. Lucia -Foresta
Burgos.

2011 115.374,00 0,00
RAS ASS LL.PP. det. 3000/06.12.2012 cap.
67442/01 Imp. 3381/04

In appalto Geom. Casu

Spese manutenzione straordinaria a tratti
saltuari lungo l'estesa nella S.P. n° 81
"Litoranea S.S. 200 -  Marina di Sorso -
Platamona - Porto Torres".

120.000,00 0,00
RAS ASS. LL.PP. det. 3000/06.12.2011 cap.
67442/01 - imp. 3318/05 Parte del medesimo
fondo di € 241.323,00 Imp. 3381/05 

2011 307.663,00 0,00
RAS ASS.LL.PP. det. 3000/06.12.2011 cap.
67442/01 - imp. 3318/02

TOTALE 427.663,00 0,00

Collaudati Geom. Raggiu - Impresa SPEA

Intervento di messa in sicurezza del tratto
stradale della Ex 131 in corrispondenza del
centro abitato di Ottava, dal Km. 219+686 al
Km. 220+378 circa.

2011 108.940,98 0,00
RAS 3000/ 06.12.2011  cap 67442/01 Imp.
3381/06 sul fondo di € 241.323,00 per
manutenzione

Eseguiti Ing. Mela

Lavori di miglioramento funzionale della S.P.
n° 60 "Buddi - Buddi" nel tratto tra il km.
3+300 e l'incrocio con la S.P. n° 25 "Sorso -
Li Pidriazzi" adeguamento. tecnico
economico secondo stralcio, tratto tra
Sez.118 - Sez. 133 e Ponte Gabaru.

2011 300.000,00 0,00 fondi propri cap. 67443/01

2011 1.400.000,00 0,00
RAS  centro regionale della programmazione
operer accantierabili 2011 cap.67443

TOTALE 1.700.000,00 0,00

In esecuzione Ing. Mutzu Martis

Lavori di costruzione della strada di
scorrimento e circonvallazione di Mores 2°
Lotto.

2011 2.200.000,00 0,00
RAS  det.3906 del 02.12.2011 Ass.LL. cap.
67394

2011 1.000.000,00 0,00 FONDI PROPRI CAP. 52300/2
2012 600.000,00 0,00 FONDI PROPRI CAP. 52300/2 ANNO 2012

TOTALE 3.800.000,00 0,00

in progettazione Ing. Mela

Lavori di risanamento frana sulla S.P. n.97
"ossi- Santa Maria di Cea" 

2012 450.000,00 0,00
cap. 6729/01 /2012 ras Del D.GR 33/06 del
31.07.2012

2012 70.000,00 0,00 cap.5226/2012  fondi propri
TOTALE 520.000,00 0,00

in progettazione
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4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei
programmi
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PROGRAMMA: Sviluppo della qualità  dell'azione
amministrativa e dell'organizzazione della Provincia di
Sassari

Responsabile per la direzione politica e referente per il controllo: 
Presidente Alessandra Giudici

Responsabili per la gestione
Dirigente:  Antonello Bellu
Dirigente:  Manuela Maiorani
Dirigente:  Giuseppina Lugliè
Dirigente:  Pierino Arru
Direttore Generale:  Ezio Antonio Maria V. Schintu

Codice del Programma: PRES

Il divieto assoluto di nuove assunzioni da parte delle Province, previsto dalle norme del
DL 95/2012, ha appesantito il quadro dei vincoli e dei limiti già esistenti per gli Enti
Locali in materia di spese per il personale e di reclutamento di nuove unità, impedendo
di fatto, in modo sostanziale, la programmazione triennale del fabbisogno da parte
dell'Amministrazione. Contestualmente lo stato di incertezza che investe il futuro assetto
dell’ente, nel contesto di un processo di riorganizzazione e riforma delle province, al
momento sospeso e rinviato, ha condizionato la possibilità di operare scelte a medio
lungo termine. Non potendosi prevedere nuove assunzioni, si è, pertanto, operato
all’attuazione di un programma annuale finalizzato, principalmente, al potenziamento
della qualità professionale dei dipendenti in servizio. In tale ambito si è proceduto
all’integrazione degli strumenti di incentivazione e qualificazione professionale,
conformemente alle previsioni della recente riforma del lavoro pubblico approvata nel
2009, di complessa applicazione negli Enti Locali, lavorando sulla base delle indicazioni
normative. Va in questa direzione la deliberazione della Giunta Provinciale n. 95 del 21
giugno 2012, con la quale si è dato atto della progressiva messa a punto presso l’Ente
dei documenti che definiscono il ciclo della performance, sviluppati nel corso di questi
ultimi anni attraverso l’utilizzo mirato degli strumenti di programmazione e controllo
anche mediante l’applicazione di piattaforme di tipo informatico destinate ad accrescere
sempre più il livello di condivisione interna e di trasparenza per i cittadini. I nuovi modelli
organizzativi di valutazione, valorizzazione e monitoraggio delle prestazioni sono stati
oggetto di studio e approfondimento per il conseguente adeguamento degli strumenti
regolamentari in materia con l'introduzione delle nuove metodologie di coinvolgimento e
premialità del personale. A tal fine sono state elaborate le modifiche da apportare al
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e si è proceduto a predisporre il
nuovo Regolamento in materia di flessibilità dell’orario di servizio che, innovativamente,
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introduce e disciplina l’istituto del telelavoro. E' stato, inoltre, portato avanti il progetto
inerente la rilevazione del clima organizzativo esistente a livello di amministrazione
provinciale e la promozione del benessere lavorativo, al fine dell'ottimizzazione delle
risorse. Il progetto, finalizzato a conoscere le esigenze e i problemi percepiti dai
dipendenti nonché a sviluppare la partecipazione interna e ad individuare gli interventi
idonei per il relativo superamento, è stato sviluppato con il coinvolgimento della SDA
Bocconi. Gli esiti di tale analisi, già oggetto di presentazione alla Giunta e al Consiglio
nel corso di uno specifico incontro, saranno prossimamente illustrati  ai partecipanti
unitamente alle azioni previste sulla base delle esigenze e delle criticità emerse
dall'elaborazione dei dati raccolti. Proseguendo nell'ottica di consolidare la
collaborazione tra tutto il personale dipendente per il raggiungimento di obiettivi condivisi
e qualificare professionalmente lo stesso, è stato promosso lo svolgimento di un nuovo
programma di formazione e aggiornamento  a carattere pluriennale, sulla base delle
esigenze formulate dai dirigenti dell'Ente. L'avvio di detto programma è stato rallentato
dall’infruttuosità della gara d’appalto bandita per individuare il soggetto attuatore del
servizio per cui è stato necessario ripetere la predispozione degli atti occorrenti per la
nuova procedura di selezione. L’Amministrazione ha favorito il consolidamento del
gruppo dirigenziale, valorizzando il Comitato di coordinamento tecnico e sviluppando il
percorso di formazione di alto profilo già avviato nel corso dei precedenti esercizi. Tale
percorso ha perseguito lo sviluppo e l'omogeneizzazione della qualificazione
professionale dei dirigenti attraverso la comune formazione di tipo manageriale. E' stato,
inoltre, profuso grande impegno per lo svolgimento e lo sviluppo delle relazioni sindacali,
improntate al nuovo modello disegnato dal legislatore. I frutti sono stati la conclusione
dell'accordo al Tavolo delle trattative per la destinazione del fondo 2011, nella
prospettiva di un’intesa che porti in tempi rapidi sia alla destinazione delle risorse 2012 e
sia, soprattutto, ad un nuovo contratto decentrato. 
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Obiettivo strategico: Rinnovo delle prassi politiche e amministrative quale occasione di sviluppo e

semplificazione

PRES.01

Progetti di PEG collegati:

02.01.01 Promozione attività di assistenza in materia di previdenza integrativa 

02.01.02 Nuovo piano di formazione per il personale dipendente

02.01.03 Rilevazione e promozione del benessere lavorativo al fine dell'ottimizzazione delle risorse 

02.01.04 Riforma della Pubblica Amministrazione.  Introduzione di nuovi sistemi di valutazione,

controllo e metodologie di premialità 

DG.01.01 Riforma della Pubblica Amministrazione. Introduzione di nuovi sistemi di valutazione,

controllo e metodologie di premialità.

DG.01.02 Rilevazione e promozione del benessere lavorativo al fine dell'ottimizzazione delle risorse 

SG.01.01 Riordino Atti Regolamentari

SG.01.02 Integrazione e messa a regime di un sistema documentale condiviso con le società

partecipate

Il divieto di procedere a nuove assunzioni, statuito con il D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 7

agosto 2012, n.135, unitamente all'incertezza in ordine alla sopravvivenza, alla fisionomia ed ai contenuti dell’Ente

Provincia a seguito della riforma in atto, hanno reso problematico sia programmare che sviluppare attività ad ampio

respiro ed hanno impedito qualsiasi nuova assunzione a tempo indeterminato di personale. Si è proceduto, tuttavia,

all’analisi delle complessive esigenze professionali e delle teoriche capacità di acquisizione di personale, nell’ottica di

non precludere all’Ente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, possibili mirate assunzioni, subordinatamente,

comunque, al verificarsi di modifiche della normativa. Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 189 del 28

dicembre 2012, sono state formalmente indicate le motivazioni per le quali non è stato possibile procedere a

programmare il fabbisogno per gli anni 2012-2014. Coerentemente con la necessità di perseguire strade alternative

per salvaguardare, nonostante il blocco alle assunzioni, la crescita del livello generale della qualità dei servizi erogati,

si è investito nella direzione della formazione del personale e nella valorizzazione degli strumenti di incentivazione

dello stesso. A tal fine, si è lavorato per l’applicazione delle norme della legge di riforma del 2009, procedendo

all'approvazione, con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 95 del 21 giugno 2012, del documento di sintesi

riguardante lo stato di attuazione del ciclo della performance. Detto documento, ha in qualche modo anticipato i

contenuti delle disposizioni introdotte con il comma 1, lett. g-bis), dell'art.3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L. 213

del 07 dicembre 2012,  in base alle quali, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, il

piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance vengono unificati organicamente nel piano esecutivo di

gestione. Nel corso del 2012 sono stati portati avanti i progetti finalizzati all'attivazione del controllo di gestione interno

e alla rilevazione e promozione del benessere lavorativo.

La piattaforma web, oggetto di continui interventi di perfezionamento e supporto sempre più utile
ed efficace per garantire l'aggiornamento ed il controllo delle attività, è stata, nel corso
dell’esercizio, la sede e lo strumento condiviso per la programmazione ed il successivo
monitoraggio delle azioni intraprese. Anche l'introduzione ed integrazione nel tessuto operativo,
senza soluzione di continuità, attraverso un processo realizzato per gradi, dei nuovi istituti
previsti dalla riforma del lavoro, la c.d. legge Brunetta, è stato agevolato dall’implementazione
delle applicazioni informatiche, in un graduale crescendo di livelli di perfezionamento
tecnologico. 
Contestualmente, nel corso dell’esercizio, sono state attivate azioni mirate al potenziamento del
livello generale dei servizi erogati. A tal fine, è stato elaborato ed approvato un nuovo
regolamento in materia di orario di servizio ed istituti inerenti misure organizzative per gli uffici,
istituito il telelavoro, consolidate le professionalità interne attraverso interventi formativi mirati
allo sviluppo delle potenzialità e delle attitudini dei singoli dipendenti, lavorato assiduamente al
fine della definizione ed attivazione del piano di formazione a carattere biennale dedicato ai
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dipendenti, nonostante la dichiarazione di infruttuosità della gara d'appalto per l'individuazione
del soggetto attuatore del piano di formazione della Provincia, che ha comportato un inatteso
ritardo nell’esecuzione del programma.  

Obiettivo strategico: Nuovi strumenti di trasparenza e relazione con il cittadino

PRES.02

Progetti di PEG collegati:

03.03.01 Istituzione dell'Albo degli Appaltatori e dei fornitori per l'adeguamento alla normativa per i

lavori, le forniture e i servizi attinenti alle categorie merceologiche oggetto di attività dei vari

Settori dell'Ente ( progetto intersettoriale);

10.02.01 Albo dei fornitori per l'adeguamento alla normativa per le forniture e servizi attinenti alle

categorie merceologiche oggetto di attività del settore ( progetto intersettoriale)

GP.01.03 Progettazione e sviluppo di nuovi modelli editoriali per la distribuzione in modalita'

multicanale e multiformato dell'informazione e dei documenti digitali dell'amministrazione

GP.01.05 Riorganizzazione del Portale Istituzionale dell'Amministrazione Provinciale, conseguente

adeguamento alle nuove Linee guida Ministeriali 2011 per i siti della Pubblica

Amministrazione e al D.lgs. n. 235/2010 ("nuovo CAD").

GP.02.01 Azioni per il coinvolgimento dei "portatori d'interesse" dell'Amministrazione  e contestuale

organizzazione di giornate della trasparenza e per la valorizzazione delle migliori pratiche.

GP.02.02 Predisposizione di una sezione dedicata del portale web in cui organizzare e pubblicare tutti

documenti di programmazione e gestione dell'ente, al fine di assicurare una

rappresentazione coerente e comprensibile del più generale ciclo della performance .

GP.02.03 Aggiornamento e monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la

Trasparenza e l'Integrita

[nuovo testo]
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PROGRAMMA: Politiche per lo sviluppo economico
(turismo, attività  produttive, commercio e agricoltura),
sport

Responsabile per la direzione politica e referente per il controllo: 
Assessore Angelo Mura

Responsabili per la gestione
Dirigente:  Lucio Piu
Dirigente:  Salvatore Masia

Codice del Programma: A1001

L'impostazione del programma è coerente con gli obbiettivi enunciati nelle dichiarazioni
programmatiche di inizio mandato dalla Presidente. In particolare si sottolinea l'ambito
relativo alle politiche di sviluppo che, partendo dalla specificità del territorio, dalle risorse
e dai limiti esistenti, devono attuarsi attraverso i seguenti principali assi di intervento:
innovazione tecnologica, internazionalizzazione, valorizzazione, promozione e
riorganizzazione.

Per la "promozione" vi è stata la partecipazione alla BIT di Milano con il supporto della STL che
ha inoltre predisposto delle cartine tematiche.

La  consolidazione del turismo marino-balneare avviene mediante azioni di supporto alle
imprese della filiera, in accordo con gli operatori di comparto, realizzando anche attività di
co-marketing e proponendo pacchetti e misure incentivanti. Per favorire una prospettiva nuova
di offerta turistica nelle aree interne, che tenda a valorizzare autonomamente le attrattive
dell'entroterra e i valori espressi dalle realtà locali, senza necessariamente vincolarle al
sistema di offerta delle zone costiere, in una prospettiva di riequilibrio delle risorse, di
generazione di nuovi flussi turistici e di allungamento della stagione si è attivato un percorso
specifico.

Tale percorso parte dalla concertazione fra le Proloco della Provincia, gli assessorati al turismo
dei comuni e la Camera di Commercio a cui è demandato il compito del coinvolgimento delle
organizzazioni imprenditoriali del settore agroalimentare e non solo. 

E' fondamentale in questo contesto la valorizzazione nell'offerta turistica dei prodotti della filiera
agroalimentare sia del suo comparto nella sua globalità sia in particolare per quelle eccellenze
del settore agroalimentare di cui il nordovest della Sardegna è ricco.

E' stato predisposto inoltre un protocollo d'intesa che coinvolgerà sia i comuni che gli enti che
hanno nel loro ambito territoriale mense collettive. L'obbiettivo del protocollo è l'inserimento nei
capitolati di appalto delle mense dei prodotti della filiera agroalimentare della Sardegna con
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particolare riferimento anche al nordovest.

Per "La strada del vino" in riferimento alla "internalizzazione" si evidenzia la partecipazione
ad una fiera internazionale.

Con queste azioni. una volta arrivati a regime, è certo che si sarà dato un enorme contributo allo
Sviluppo Economico con particolare riferimento all'Agricoltura, comparto che attualmente
attraversa una crisi non indifferente.

Per il settore Sport si evidenzia la realizzazione anche quest'anno delle "Giornate Provinciali
dello Sport".
Si è inoltre monitorato, con la presenza costante, tutte le attività sportive o di promozione
sportiva effettuate in tutto il territorio con particolare riferimento alle attività dei giovani e
giovanissimi e del settore della disabilità; si è anche proceduto alla raccolta ed istruttoria delle
pratiche relative alle competenze trasferite dalla legge regionale.
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Obiettivo strategico: Promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio e delle sue risorse 

A1001.01

Progetti di PEG collegati:

06.01.01 ANNUARIO STRUTTURE RICETTIVE

06.01.02 ORGANIZZAZIONE NORMATIVA E GESTIONALE DEGLI ESAMI PER L'IDONEITA' ALLA

PROFESSIONE DI INSEGNANTE ED ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA

06.01.03 PROGETTO DI SUPPORTO AI CORSI DI FORMAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEI TESSERINI

FITOSANITARI

10.01.01 Individuazione di percorsi stradali di collegamento delle aree interne con i principali assi

viarii regionali e con i servizi puntuali di trasporto (aeroporti e porti)

Vi è stata in riferimento alla "promozione" la partecipazione alla BIT di Milano con il supporto della STL che ha

inoltre predisposto la stampa e la distribuzione di cartine tematiche.

Per "La strada del vino" sopratutto in riferimento alla "internalizzazione" si evidenzia la
partecipazione ad una fiera internazionale.

Attraverso la concertazione fra le Proloco della Provincia, gli assessorati al turismo dei comuni e
la Camera di Commercio a cui è demandato il compito del coinvolgimento delle organizzazioni
imprenditoriali del settore si sta attuando il giusto percorso per l'incremento delle attività della
filiera agroalimentare.

E' stato predisposto inoltre un protocollo d'intesa che coinvolgerà sia i comuni che gli enti che
hanno nel loro ambito territoriale mense collettive. L'obbiettivo del protocollo è l'inserimento nei
capitolati di appalto delle mense di una percentuale dei prodotti della filiera agroalimentare della
Sardegna ed in particolare del nordovest.

Obiettivo strategico: Azioni programmatiche in materia di politiche sul turismo

A1001.02

Progetti di PEG collegati:

La collaborazione e correlazione con le attività del Sistema Turistico Locale Sardegna del Nord-Ovest si è sviluppata

attraverso la partecipazione alla BIT di Milano.

Per la consolidazione del turismo marino-balneare si sta procedendo con azioni di supporto alle
imprese della filiera, in accordo con gli operatori di comparto. Per favorire inoltre una prospettiva
nuova di offerta turistica anche nelle aree interne, e valorizzare  quindi le attrattive dell'entroterra
e i valori espressi dalle realtà locali, in una prospettiva di riequilibrio delle risorse, di generazione
di nuovi flussi turistici e di allungamento della stagione si è attivato un percorso specifico.

Tale percorso parte dalla concertazione fra le Proloco della Provincia, gli assessorati al turismo
dei comuni e la Camera di Commercio a cui è demandato il compito del coinvolgimento delle
organizzazioni imprenditoriali del settore agroalimentare e non solo. 
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E' fondamentale in questo contesto la valorizzazione nell'offerta turistica dei prodotti della filiera
agroalimentare sia del suo comparto nella sua globalità sia in particolare per quelle eccellenze
del settore agroalimentare di cui il nordovest della Sardegna è ricco.

Obiettivo strategico: Promuovere l'attività e la diffusione della pratica sportiva

A1001.03

Progetti di PEG collegati:

Per dare attuazione alla L.R. 17/1999 - “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna” si è proceduto alla

raccolta ed istruttoria delle pratiche relative.

Si è riattivata  la Consulta per lo Sport, . 

Si è incentivata la  collaborazione con il CONI provinciale, dando attuazione al protocollo UPI -
Coni e all'accordo di cooperazione tra lo stesso CONI provinciale e l'assessorato provinciale allo
sport, sottoscritto il 21/11/2007, soprattutto in riferimento alla  formazione e tutela sanitaria. 

Si è instaurata infatti a tal fine la collaborazione fra l'Assessorato Provinciale allo Sport,  il Coni e
l'Asl per una più puntuale risposta alla tutela sanitaria in ambito sportivo provinciale.

E' stato definito l'appalto dei defibrillatori da consegnare a quei comuni della provincia ancora
spovvisti di tale prezioso strumento a salvaguardia della vita degli atleti.

 Si sono realizzate le Giornate Provinciali dello Sport, anche in questo caso in stretta
collaborazione con il Comitato Provinciale di Sassari del CONI.

 Si sono inoltre monitorate, con la presenza costante, tutte le attività sportive o di promozione
sportiva effettuate in tutto il territorio con particolare riferimento alle attività dei giovani e
giovanissimi e del settore della disabilità
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PROGRAMMA: Politiche finanziarie e del bilancio,
programmazione e pianificazione territoriale

Responsabile per la direzione politica e referente per il controllo: 
Assessore Enrico Bachisio Daga

Responsabili per la gestione
Dirigente:  Salvatore Masia
Dirigente:  Silvia Soggia

Codice del Programma: A1002

L’attuazione del programma si è sviluppato coerentemente alle previsioni formulate
rispetto al conseguimento di una serie di obiettivi:

- il  coinvolgimento di tutti gli stakeholder del territorio in una nuova ed importante fase di
costruzione di una realtà sempre più verde e sostenibile.La strategia è volta alla promozione
d'iniziative (dirette ed indirette) economicamente rilevanti per lo sviluppo dell'economia verde,
della cultura del risparmio e dell'efficienza energetica su tutto il territorio provinciale,
identificando nel Patto del Nord Ovest della Sardegna l’elemento qualificante e moltiplicatore. -
l'attivazione del percorso finalizzato alla creazione di un modello di sviluppo economico basato
sull’interazione tra governo-impresa-università. Tale modello dovrà portare le imprese, i centri di
ricerca e le università a lavorare fianco a fianco per identificare i settori di specializzazione più
promettenti , ma anche i punti deboli che ostacolano l'innovazione. Il sistema locale sassarese
dovrà essere in grado di contestualizzare le strategie d’innovazione al proprio territorio.
- lo sviluppo delle politiche di cooperazione territoriale europea e dei percorsi di
internazionalizzazione del sistema territoriale provinciale
- la realizzazione delle attività sull'innovazione e sui sistemi informativi territoriali

Le politiche finanziarie si sono svolte nel 2012, come di consueto, in coerenza con le
competenze previste dall'Ordinamento finanziario e contabile (D.Lgs. n. 267/2000), dal
Regolamento di contabilità e più in generale, dalla legislazione in materia di finanza locale
nonché dalle disposizioni di carattere organizzativo adottate dall'ente.

Di rilevanza strategica è stato ancora il monitoraggio dei flussi di cassa nell'ambito degli obiettivi
del Patto di stabilità interno. Al fine di dare una risposta concreta ad imprese e professionisti, già
interessati da una grave crisi economica locale ma che investe anche tutto il territorio nazionale,
la Provincia ha attivato nel mese settembre 2010 una convenzione con il Banco di Sardegna,
Tesoriere provinciale; nel mese di giugno 2012 Provincia e Banco di Sardegna, Tesoriere
dell'ente, hanno studiato e stipulato un nuovo accrodo che ha portato alla stipula di una nuova
convenzione che prevede ulteriori agevolazioni per imprese e professionisti che vi fanno ricorso
per ottenere l'anticipazione dei crediti vantati a fronte di lavori e servizi svolti nell'ambito di
OO.PP.
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L'entrata in vigore dell'art. 35 del D.L. 1/2012, il cosiddetto decreto "liberalizzazioni", convertito
nella legge 27/2012, ha determinato la temporanea sospensione, fino al 31/12/2014, del regime
di Tesorera Unica Mista di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997. Ciò ha comportato il passaggio,
dal 17 aprile 2012, al regime di Tesoreria Unica Pura e l'obbligo di riversamento, da parte del
Tesoriere, delle somme attulamente depositate sui conti correnti presso il Tesoriere/Cassiere,
ad eccezione delle somme rinvenienti da mutui o da altre forme di indebitamento non assistite
da contributi a carico dello Stato. Il servizio finanziario ha conseguentemente individuato e
quantificato, attraverso l'esame delle singole poste vincolate, le giacenze che possono ancora
essere detenute presso il Tesoriere.

Sempre nell'ambito dei rapporti con il Tesoriere, si è proceduto, con attivazione dal 1° febbraio
2012, all'introduzione dell'ordinativo (di incasso e pagamento) informatico, con l'eliminazione
definitiva dei documenti cartecei.

Fra le attività più rilevanti per le politiche finanziarie si evidenzia l'avvenuta l'applicazione in fase
di bilancio e il costante monitoraggio in fase di gestione delle norme contenute nel D.L. 78/2010,
convertito con Legge 122/2010, relative al contenimento di specifiche voci di spesa (solo a titolo
di esempio ricordiamo le spese di rappresentanza, per mostre e convegni, le spese di
formazione e di missione e per utilizzo autovetture.

Le politiche finanziarie sono chiamate, oggi ancor più che in passato, alla verifica e salvaguardia
di molteplici equilibri, che possiamo definire "integrati", non soltanto di bilancio, ma anche di
Patto di riduzione della spesa di personale e di riduzione della spesa corrente ai sensi del D.L.
78/2010. Ricordiamo che recenti disposizioni di legge hanno elevato dal 40 al 50% il limite di
incidenza percentuale delle spese di personale (incluse quelle delle società partecipate) sulle
spese correnti degli enti; eventuali assunzioni possono essere programmate pertanto, nel
rispetto anche degli altri vincoli alla spesa di personale, solo qualora detta incidenza sia inferiore
al 50%. A tal fine il servizio finanziario ha adottato ad inizio esercizio il provvedimento che
attesta il rispetto del limite di indcidenza percentuale delle spese di personale sulle spese
correnti ai fini di potenziali assunzioni.

Nell'ambito della definizione dei rapporti con la Provincia di Olbia-Tempio, a conclusione del
lavoro svolto di concerto con la Direzione Generale, si è provveduto alla stesura definitiva e alla
presentazione al Consiglio provinciale delle proposta di deliberazione per la definizione delle
partite finanziarie pendenti e per la novazione dei mutui relativi ad opere che ricadono nel
territorio della stessa provincia. Le tre proposte di deliberazione del servizio finanziario sono
state adottate lo scorso mese di agosto dal Consiglio.

Il potenziamento dell'attività di monitoraggio sul gettito tributario ha rappresentato anche nel
2012 attività fondamentale per l'impatto strategico che una corretta gestione della finanza
propria ha sull'intera attività di programmazione e, pertanto, sul raggiungimento degli obiettivi
dell'ente; tale attività sarà ancor più impegnativa ed estesa in futuro, anche in considerazione dei
nuovi tagli ai trasferimenti regionali e dello Stato che impongono una gestione più responsabile
delle entrate proprie, tanto da costituire uno specifico Obiettivo strategico.

Le politiche tributarie rappresentano un aspetto di rilievo per l'attuazione delle scelte strategiche,
ancor più in una fase di grande dinamicità come quella attuale, caratterizzata dall'evoluzione
delle diverse fattispecie tributarie e in alcuni casi dalla loro sopressione e trasformazione, per
effetto delle recenti disposizioni di legge, in altre voci di entrata. Ricordiamo infatti che con
effetto dal 1° aprile 2012 è stata soppressa, in attuazione dell'art. 4, comma 10, del D.L.
16/2012, l'Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica e reintegrata agli enti dalle

291/361



regioni a statuto speciale con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse
alla finanza pubblica, disposto dal comma 11 del medesimo articolo.

Nel predetto ambito si è proceduto ad adottare atti di accertamento sia a valere sull'addizionale
provinciale energia elettrica che sull'IPT e TEFA.

E' stato attuato, per quanto di competenza,  il monitoraggio del contenzioso in essere, che sta
rappresentando un elemento di criticità per le conseguenze che sta determinando e può ancora
potenzialmente determinare in termini di debiti fuori bilancio, anche di notevole entità, ai fini di
individuare la possibile fonte di finanziamento
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Obiettivo strategico: Strategie di programmazione e pianificazione territoriale

A1002.01

Progetti di PEG collegati:

10.01.01 Individuazione di percorsi stradali di collegamento delle aree interne con i principali assi

viarii regionali e con i servizi puntuali di trasporto (aeroporti e porti)

Piano Strategico Provinciale Il Piano nella sua attuale stesura rimane allo stato di bozza, anche se costituisce un

punto di riferimento per l'attuazione dei programmi. L' adozione definitiva non si è potuta programmare a seguito della

venuta meno della società incaricata della redazione (Demos).

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Piano Urbanistico
L'iter di approvazione del Piano ha concluso la fase di attivazione della procedura di valutazione
ambientale strategica. Non risultano pervenute osservazioni. L'iter ha subito un rallentamento a
causa della prolungata assenza dell'unico funzionario tecnico abilitato assegnato al Settore. In
tale conformazione il Piano sarà riproposto al Consiglio Provinciale per la sua adozione e
successivamente alla sua approvazione.

Obiettivo strategico: "Fabrica Europa": programma e progetti di innovazione e sviluppo locale

A1002.02

Progetti di PEG collegati:

09.01.01 "Fabrica EUROPA" atelier di idee e strategie

Nel 2° semestre del 2012 sono state avviate le attività relative al progetto "Fabrica Europa - 2020" approvato

nell'ambito del PO Italia-Francia Marittimo. Il progetto, che coinvolge la Provincia di Sassari in qualità di capofila,

assieme alla Provicia del Medio Campidano, alla Provincia della Spezia, all'Università di Pisa e alla Collectivité

Territoriale de Corse, intende attivare una serie di strumenti aventi l'obiettivo di sostenere l'innovazione d'impresa

quali voucher per l'innovazione, mobilità giovani imprenditori, partenariati d'innovazione per la cooperazione

economica internazionale e linee giuda per l'innovazione transfrontaliera

Per quanto concerne il “Fondo di incentivazione all’aggregazione d’impresa nelle aree interne”,
si sono regolarmente svolti gli incontri programmati presso i Comuni di Bono e Ozieri. Nel mese
di ottobre 2012, si è anche tenuto un incontro presso gli uffici del settore Programmazione con il
rappresentanti del GAL Monte Acuto Goceano al fine raccordare lo strumento di incentivazione
della Provincia con gli strumenti posti in essere dal GAL.

L’attività è proseguita secondo quanto programmato sia da parte degli uffici che dell’assistenza
tecnica interloquendo con i soggetti che, a vario titolo, hanno chiesto informazioni sullo
strumento o partecipato alle riunioni informative.

In relazione al ricorso presentato dalla Provincia di Sassari contro il Ministero dello Sviluppo
Economico per il riconoscimento delle risorse derivanti da rimodulazioni dei protocollo aggiuntivi
del Contratto d’Area “Sassari – Alghero – Porto Torres, in data 11 ottobre 2012, i TAR Lazio ha
pronunciato l’Ordinanza n. 09528/2012 REG.PROV.COLL. N.11021/2010 REG.RIC, ordinando
alle Amministrazioni non costituitesi in giudizio (MSE e Presidenza del Consiglio dei Ministri) di
provvedere a depositare presso la segreteria della Sezione gli atti e i chiarimenti necessari e ha
contestualmente rinviato la discussione al mese di maggio 2013.

Nel contempo l’ufficio ha fornito la necessaria assistenza al Presidente, in qualità di
Responsabile Unico del Contratto d’Area, per i vari incontri tenutisi presso gli Enti preposti, volti
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a valutare le possibili soluzioni per il riconoscimento delle risorse.

Sono proseguite anche le attività legate all'area di Crisi di Sassari, Alghero e Porto Torres. Il
Settore Programmazione, oltre ad aver partecipato al tavolo tecnico istituito presso la RAS, ha
partecipato a tutte le riunioni preparatorie e interpartenariali che si sono concretizzate con la
definizione dei documenti tecnici previsti dalla normativa di riferimento..

A seguito dell’avvio della fase 2 di “Animazione Territoriale e di definizione dell’Accordo di
Programma”, in attesa della prossima pubblicazione del Bando per l’attuazione del programma
d’interventi per l’area di Crisi, che presumibilmente avverrà nel prossimo mese di febbraio,  il
settore ha preso attivamente parte ai diversi incontri e/o seminari organizzati con gli attori locali
e gli operatori economici organizzati nel territorio.

Obiettivo strategico: Progetti di cooperazione

A1002.03

Progetti di PEG collegati:

09.03.04 Partecipazione a programmi Europei di cooperazione

Nell'anno in corso si è proceduto, nell'ambito delle attività del Pic Interreg IIIA, a seguire l'avanzamento delle attività e

della spesa dei progetti finanziati con le risorse liberate. E' stata valutata la documentazione amministrativa e

contabile, a seguito della liquidazione della Demos in collaborazione con la Provincia di Nuoro. L'attività sta

procedendo nel rispetto della tempistica e proseguirà fino alla chiusura di tutti i progetti e comunque fino al termine del

13 dicembre 2013.

Nell'ambito del P.O. Italia - Francia "Marittimo". Con riferimento ai progetti strategici, ed in
particolare al progetto Innautic a seguito del perfezionamento degli incarichi all'Università di
Sassari e alla CCIAA, sono state realizzate le azioni nel rispetto del cronoprogramma ed è stata
notevolmente incrementato il livello di spesa. L’attività proseguirà fino alla scadenza del 28
giungo 2013. Nell'ambito del progetto CO.R.E.M è in fase di attivazione la società Natura 2000.
E' stata avviata l'attività di formazione delle scuole superiori e sono in corso gli scambi culturali
previsti in collaborazione con gli altri partner e con le comunità locali. L'attività dovrà essere
conclusa entro il mese di marzo 2013.

Le attività del progetto 3i Plus procedono come da cronoprogramma per quanto concerne il
sottoprogetto C) mentre hanno subito un rallentamento le attività del sottoprogetto D). E’ stata
infatti sottoposta ad approvazione del Comitato di Pilotaggio una modifica a tale sottoprogetto,
con la sostituzione dei prodotti D4 e D7 con un nuovo prodotto D6, a causa della impossibilità da
parte dell’Azienda ATP, di realizzare le azioni come previsto dall’incarico a suo tempo affidato
come gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale in città.

 Nell'ambito del bando finalizzato al finanziamento di  iniziative mirate, sono stati approvati nel
corso del 2012 quattro progetti, nei quali la Provincia agisce come partner o come capofila. In
particolare in “Fabrica Europa – 2020” ricopre il ruolo di capofila. Il progetto, avviato dal 15
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maggio 2012, è in fase di attuazione. Dopo aver chiuso la fase di sottoscrizione delle
convenzioni e dell’adempimento delle attività formali, previste dalle procedure, è stato
predisposto il documento metodologico che dovrà essere applicato da tutti i partner
nell’attuazione delle azioni programmate. E' stato anche predisposto un accordo quadro,
condiviso da tutti i partner, che dovrà essere sottoscritto con tutti gli operatori del territorio
interessati ad uno sviluppo economico sostenibile al fine di migliorare la competitività delle
imprese.

All’interno dello stesso bando sono stati approvati i progetti Lose e Synergie. Con riferimento a
tali iniziative, si deve evidenziare che il Settore IX ha rappresentato la Provincia questa fase nei
Comitati di Gestione, come previsto nei formulari, mentre l’attuazione delle azioni programmate
è stata assegnata rispettivamente al Settore VI e al Settore VIII,  in quanto rientranti nelle loro
competenze istituzionali. 

 La Provincia di Sassari sta procedendo anche nell’attuazione delle attività programmate nel
progetto "Patto dei Sindaci Transfrontaliero - PAST" il cui obiettivo è sostenere l’attuazione
dell’accordo europeo per la lotta ai cambiamenti climatici nei contesti territoriali ad alto valore
paesaggistico localizzati nell’area di cooperazione transfrontaliera interessata dal P.O
Italia-Francia “Marittimo”.

Prosegue anche l'attività relativa al progetto IN.PORT.O, che si concluderà entro il prossimo
mese di marzo. Nel 2° semestre del 2012  è stato realizzato un seminario tematico sui trasporti,
con un particolare accento sulle problematiche transfrontaliere. Sono proseguite le attività
finalizzate alla realizzazione dell'azione Business to Business tra imprese sarde e corse, che si
concretizzano nella realizzazione di un forum d'incontro tra gli operatori economici dei due
sistemi insulari e nell'implementazione di una piattaforma B2B on line sul sito del progetto. Nella
fase finale del progetto verrà portata a termine la realizzazione del travel planner, al quale sta
lavorando l'Azienda dei Trasporti Pubblici di Sassari.

Infine, proseguono le attività tecniche anche sul progetto NOSTRA, con la partecipazione agli
workshop tematici del progetto presso i vari partner e la collaborazione alla elaborazione  delle
tematiche progettuali (ambiente, economia, trasporti, comunicazione) che confluiranno all'interno
di un Piano metodologico comune.

 

 

 

 

 

 

Obiettivo strategico: Sviluppo piattaforme tecnologiche e telecomunicazioni

A1002.04
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Progetti di PEG collegati:

09.03.01 Adozione piano di "Disaster Recovery e Continuità operativa"

09.03.02 Estensione delle funzionalità VoIP. a tutta la rete dell'Ente

09.03.03 Estensione della rete telefonica dell'Ente all'esterno per servizi di telelavoro o sessioni di

lavoro remote

10.03.01 Realizzazione Database strade provinciali

10.04.01 Realizzazione Sistema Informatico Territoriale (SIT) della Viabilità

l'ultimo trimestre dell'anno  è sato caratterizzato da una fase di consolidamento del lavoro fatto e impulso nelle attività

di sviluppo sulla piattaforma di gestione documentale Alfresco mentre, per la telefonia, nella verifica e confronto tra le

soluzioni di telefonia VoIP già individuate e pronte alla adozione nell'ambiente esistente.

In particolare sulla gestione documentale è stato reso disponibile a tutta l'utenza interna
l'accesso in ricerca libera alle determinazioni e delibere importate sul sistema con frequenza
giornaliera.
E diventato anche disponibile per gli utenti un nuovo modulo che consente l'importazione della
posta elettronica da archiviare all'interno del sistema di gestione documentale nelle scrivanie
virtuali degli utenti della rete della Provincia. Anche su questi documenti è ora possibile
effettuare ricerche libere.
Con riguardo ad alcuni adempimenti previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale, si è
proceduto ad inviare, per il parere previsto, all'Agenzia per l'Italia Digitale (ex CNIPA ex DigitPA)
il documento SFT (studio di fattibilità tecnica) in ordine alla predisposizione dei documenti  che
l'Ente dovrà adottare nel 2013 relativi alla redazione dei piani di continuità operativa e di disaster
recovery. Il parere è poi stato emesso a fine gennaio 2013.
Con riguardo, invece, alla gestione della telefonia, si conclusa la fase di test su tre diverse
soluzioni basate su software  Open Source e l'integrazione della telefonia “fissa” con gli apparati
di telefonia mobile  equipaggiati con software VoIP.

Obiettivo strategico: Sassari 202020: la green economy

A1002.05

Progetti di PEG collegati:

09.02.01 Sassari 202020, strategie per le politiche di sostenibilità della Green economy della

Provincia.

Nell'ambito della strategia "Sassari 202020", in particolare per la realizzazione delle azioni collegate alla Provincia

quale struttura di supporto dell'UE per  l'iniziativa "Patto dei Sindaci", si è dato seguito alle attività già avviate nel corso

dei mesi precedenti raggiungendo gli obiettivi prestabiliti.

Tutti  i Comuni della Provincia stanno procedendo con la verifica dei rispettivi PAES da
sottoporre ad approvazione formale dei rispettivi Consigli Comunali entro il prossimo mese di
febbraio.

 Proseguono come da cronogramma anche le attività del progetto "Sassari 20 20 20",.
approvato nell'ambito del programma per l'Apprendimento Permanente LLP, Programma
Settoriale Leonardo da Vinci.  Nel mese di novembre 2012 è stato pubblicato il Bando di
selezione  per l’assegnazione di n. 45 borse di mobilità per effettuare tirocini formativi, su
tematismi ambientali, della durata di 13 settimane in Belgio, Spagna, Cipro e Malta.

Il termine per la presentazione delle candidature, inizialmente fissato al 21 dicembre 2012, è
stato posticipato al 15 gennaio 2013.
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Nell'ambito della strategia Sassari 202020 rientra anche il progetto PAST approvato nell'ambito
del P.O. IT-FR "Marittimo 2007-2013

Obiettivo strategico: Applicazione del modello gestionale "Organizzazione snella"

A1002.06

Progetti di PEG collegati:

05.01.05 Completamento attività di individuazione procedimenti "non a valore" e di standardizzazione

dei procedimenti.

10.03.01 Realizzazione Database strade provinciali

10.04.01 Realizzazione Sistema Informatico Territoriale (SIT) della Viabilità

E' stata realizzata l'attività di studio e scomposizione di tutti i processi inerenti le attività di competenza al fine di

pervenire ad un ridisegno delle singole fasi o flussi di lavorazione.

L'obiettivo finale è prevalentemente rappresentato dal ridisegno dell'"iter flussi fatture" , attività
utile nell'ambito del più ampio obiettivo rappresentato dall'implementazione di un sistema di
contabilità analitica e nell'ottica generale dell' attivazione di un sistema di controllo di gestione.
Si è pervenuti nella seconda parte dell'esercizio all'individuazione di gran parte delle attività non
a valore, che potranno essere eliminate dai processi, e alla standardizzazione delle singole fasi
dei procedimenti seguendo l'obiettivo più generale dell'eliminazione degli sprechi,
prevalentemente in termini di tempo e risorse impiegate.

Obiettivo strategico: Sviluppo delle politiche tributarie e dei procedimenti collegati

A1002.07

Progetti di PEG collegati:

05.01.04 Potenziamento attività di riscossione delle entrate

Per quanto riguarda il TEFA si è proceduto ad attivare nel 2012 un'apposita verifica al fine di individuare i comuni

della provincia che hanno optato per la riscossione diretta, anzichè tramite concessionario, della TARSU e

conseguentemente della quota TEFA spettante alla provincia.

Una volta individuati i predetti comuni si è proceduto ad accertare da quale esercizio finanziario
la riscossione diretta è stata attivata e l'esistenza di eventuali somme di spettanza della
Provincia di Sassari non ancora versate dagli stessi comuni.
Si è pervenuti alla quantificazione di un' ingente somma complessiva, ancora dovuta alla
provincia dai comuni suddetti per le annualità dal 2007 ad oggi, somma per la quale è stato
richiesto, e in massima parte effettuato, l'accreditamento in tesoreria.
Sono stati conseguentemente notificati ai debitori gli avvisi di accertamento corrispondenti alle
somme non versate.
La predetta attività ha consentito  di ampliare il gettito a regime sul TEFA in quanto si è aggiunto
alla somma storicamente versata da Equitalia per conto dei comuni che riscuotono tramite
concessinario, anche la somma dovuta dai comuni che effettuano la riscossione diretta, in
precedenza non accertata nè pertanto riscossa. Il gettito annuale a regime si incrementa a
decorrere dal 2011 di circa 800.000,00 euro.
Si è poi realizzata una consistente attività di accertamento sull'Imposta Provinciale di
Trascrizione che ha portato all'emissione e notifica di una rilevante quantità di avvisi di
accertamento. Sono stati poi svolti periodici incontri con la Direzione dell'ACI utili per attuare un
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confronto operativo su specifiche reciproche  esigenze emerse nel corso dell'anno e
sull'evoluzione normativa in materia di IPT.
E' stata realizzata anche una consistente attività di accertmanto sull'addizionale provinciale
energia elettrica, ora soppressa, relativa ad annaulità pregresse attraverso la verifica delle
dichairazioni di sconumo dei soggetti distributori di energia disponibili nella banca dati
dell'Agenzia delle Dogane (accessibile sull'apposito sito web).

Obiettivo strategico: Attivazione di procedure per l'incremento dell'efficienza, efficacia ed economicit

A1002.08

Progetti di PEG collegati:

03.02.01 Creazione di un data base informatico per l'aggiornamento e la tenuta degli inventari e della

contabilità patrimoniale

03.03.01 Istituzione dell'Albo degli Appaltatori e dei fornitori per l'adeguamento alla normativa per i

lavori, le forniture e i servizi attinenti alle categorie merceologiche oggetto di attività dei vari

Settori dell'Ente ( progetto intersettoriale);

05.01.01 Attivazione piattaforma per rilascio on line certificazioni crediti per pagamenti sospesi a

causa del Patto di stabilità interno

05.01.02 Ridefinizione della consistenza patrimoniale dell'ente conseguente all'aggiornamento degli

inventari

05.01.03 Recupero risorse finanziarie attraverso l'analisi e la verifica delle poste contabili componenti

l'avanzo di amminsitrazione vincolato.

10.02.01 Albo dei fornitori per l'adeguamento alla normativa per le forniture e servizi attinenti alle

categorie merceologiche oggetto di attività del settore ( progetto intersettoriale)

10.03.01 Realizzazione Database strade provinciali

10.04.01 Realizzazione Sistema Informatico Territoriale (SIT) della Viabilità

Nell'ambito del presente OBS sono state realizzate nel 2012 diverse inziative ed attività, tutte
tese ad attuare una nuova impostazione dell'azione amminsitrativa nell'ottica di un'innalzamento
dei livelli di produttività ed efficiacia.

Fra le più importanti iniziative che sono state attuate si evidenzia l'attività svolta, in sede di
elaborazione del Rendiconto 2011, di esame delle poste di bilancio, in particolare delle singole
componenti dell'avanzo vincolato e degli stanziamenti allocati per opere pubbliche negli ultimi
due esercizi finanziari. Sono state individuate, con un'attento studio e analisi svolti dall'ufficio
bilancio, all'interno dell'avanzo di amministrazione vincolato, poste da svincolare e quindi
riutilizzabili appunto per il non più sussistente vincolo o per il mancato utilizzo. L'obiettivo finale
raggiunto è stato quello di reperire risorse finanziarie per diversi milioni di euro da riallocare in
bilancio, risorse che in gran parte sono state anche iscritte nel bilancio di previsione 2012.

Un'altra importante attività realizzata con riferimento al presente OBS è stata quella connessa
all'utilizzo del sistema di contabilità analitica ed economico-patrimoniale e, di concerto con la
Direzione Generale, quella collegata all'introduzione del Controllo di gestione. In tale ultimo
ambito è stata avviata con il supporto di SDA Bocconi, l'attività formativa intersettoriale volta alla
creazione della base informativa necessaria per l'individuazione di un modello, da applicare in
via sperimentale, funzionale alle esigenze organizzative e conoscitive dell'ente. Più
dettagliatamente, si evidenzia che l'attività svolta nel 2013 è consistita, per il Servizio finanziario,
oltechè nell'elaborazione del sistema di indicatori relativi al proprio servizio, utili per l'utilizzo da
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parte del Controllo di gestione, anche nel supporto agli altri settori dell'ente nell'elaborazione dei
propri indicatori e nel coordinamento generale delle attività realizzate con la SDA Bocconi.
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PROGRAMMA: Politiche ambientali, protezione civile,
energie rinnovabili

Responsabile per la direzione politica e referente per il controllo: 
Assessore Paolo Denegri

Responsabili per la gestione
Dirigente:  Antonio Zara

Codice del Programma: A1003

Da sottolineare, come da programma, l'importanza dell'attivazione dell'Ecosportello,
tramite l'affidamento a società terza dotata di elevata e specifica professionalità. Il
contratto con la medesima ha portato all'attivazione  dello sportello, allineando
pienamente la Provincia di Sassari alle politiche di sostenibilità ambientale, quali, a titolo
informativo: la promozione degli acquisti verdi e la diffusione delle pratiche inerenti alla
tutela e alla salvaguardia ambientale. L'attività si inserisce ideologicamente, a più ampio
respiro, all'interno del progetto Sassari 20-20-20 Green Economy di cui l'Assessorato
continua a farsi promotore anche nei mesi a seguire in collaborazione con il Settore
Programmazione.

Strettamente collegata alle attività di salvaguardia dell'ambiente è la prosecuzione
dell'erogazione dei contributi per favorire lo smaltimento dell'amianto dalle strutture private. Ad
oggi è in approvazione il bando 2013 che fa seguito a quello relativo al 2012 il quale ha
registrato una risposta di tutto rilievo da parte dell'utenza con istenze ed erogazioni in aumento
rispetto agli anni precedenti. I dati testimoniano una crescente sensibilità da parte della
popolazione al problema dell'amianto cui si affianca, indubbiamente, una sempre più presente e
specifica assistenza da parte dell'Assessorato che di anno in anno rende sempre più efficiente il
processo di erogazione dei contributi.

E' andata incrementando, ulteriormente, l'articolazione delle attività riguardanti la Protezione
Civile, nell'attività di organizzazione interna all'Assessorato del competente ufficio si è deliberata
la costituzione di uno specifico servizio che garantisca maggiore proffessionalità e competenza.
Si segnala, inoltre, l'intensificarsi dell'impegno della Provincia nell'assistenza alle associazioni di
Volontariato che hanno ricevuto da parte dell'Ente la dotazione completa delle divise per la
campagna antincendio boschivo.

In ambito faunistico, tra gli altri, è' stato aggiornato il GeoDatabase con i dati territoriali relative
agli istituti faunistici di nuova istituzione ed alle informazioni territoriali di competenza del servizio
(DANNI, RECUPERO FAUNA, ZAC, AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE, OASI E ZONE
DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA ECC.), oltre all'inserimento di ulteriori informazioni di
carattere ambientale utili per le attività di pianificazione faunistica (Zps, Sic, aree incendiate ecc
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Obiettivo strategico: Pianificazione e gestione integrata in materia faunistica,conservazione della

natura.

A1003.01

Progetti di PEG collegati:

08.02.01 Salvaguardia biodiversità: ambienti dolciacquicoli, specie autoctone, patrimonio

speleologico. Carta Ittica.

Il soggetto affidatario dell'integrazione della carta ittica provinciale, ha consegnato i risultati finali della ricerca

finalizzata all'eventuale rinvenimento di una specie autoctona lungo i fiumi d'acqua provinciali.  I campionamenti infatti

hanno evidenziato la non presenza di specie eurialine migratrici anadrome ovvero che vivono e si nutrono nel mare

per poi risalire i fiumi in primavera per riprodursi e tra queste l'Alosa fallax che, in quanto specie che ai sensi della

direttiva Habitat richiede la designazione di ZPS e che è compresa tra le specie protette della Convenzione di Berna,

per cui sarebbe interessante verificarne la presenza e il grado di conservazione nei fiumi della provincia. Lo studio era

comunque necessario per un quadro quanto più possibile completo della Carta Ittica Provinciale.  

Il progetto annuale di monitoraggio delle zone dulciacquicole, il cui avvio era previsto per
settembre-ottobre 2012, ha visto negli ultimi mesi dell'anno l'attivazione del primo step degli
studi programmati, relativi  in prima battuta  all'individuazione delle aree umide dulciacquicole
residuali ricadenti nei territori comunali di Alghero, Olmedo, Porto Torres (esclusa Asinara),
Sassari e Stintino, non incluse in aree SIC e/o ZPS né ricadenti in corpi idrici artificiali e loro
georeferenziazione in gps.
L'adesione della Provincia di Sassari all'azione della Regione per la tutela, salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio speologico, condotto su due azioni parallele, è in fase di
esecuzione. Tanto l'azione condotta dai Comuni aderenti quanto gli studi affidati alla
Federazione speleoogica sarda sono avviati e hanno dato luogo alla liquidazione degli acconti
previsti. 
Con riferimento al progetto biennale di conservazione della specie autoctona Emys orbicularis
minacciata dalla pratica invalsa nel territorio di liberare nello specchio acqueo le specie alloctone
di Emididi (ad es. Trachemys scripta scripta, Trachemys scripta elegans) che, in quanto
competitori biologici di E. orbicularis, rischiano di compromettere irrimediabilmente la
biodiversità dell'area, si segnala l'avvio delle prime fasi dello studio, in coerenza con il
cronoprogramma approvato.
Le linee guida per la gestione del daino nell'area del Parco di Porto Conte sono state ultimate e
condivise con gli altri attori gestori della problematica dell'area protetta ed inviate al competente
assessorato regionale per il nulla osta di competenza.
Il progetto di ripopolamento della pernice sarda, invece, si è dovuto stoppare a causa
dell'irrisolto problema in capo all'Ente Foreste della Sardegna circa la destinazione da dare ai
numerosissimi esemplari allevati a  Bonassai e ancora non collocati.

Il sistema territoriale della Provincia, con riferimento alla perimetrazione degli habitat di interesse
comunitario è in continuo aggiornamento e l’implementazione viene fatta appena sono
disponibili nuovi dati.

È in fase di elaborazione un bando per incentivare miglioramenti ambientali volti al ripristino di
biotopi importanti per l’ecologia della fauna selvatica.
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Obiettivo strategico: Gestione e controllo del territorio in materia di "fauna selvatica". 

A1003.02

Progetti di PEG collegati:

08.01.01 Soccorso fauna selvatica, linee guida e coadiutori.

Entro dicembre 2012 si è reso effettivo e completo il Centro di recupero e soccorso alla fauna selvatica terrestre ferita

o in difficoltà. Due sono allo stato attuale i soggetti chiamati a renderlo operativo sul territorio provinciale:

l'associazione ARPANA che provede al recupero e al trasporto degli esemplari e un medico veterinario convenzionato

al quale sono recapitati gli stessi animali per le cura  e l'eventuale degenza. Interessanti i risultati ottenuti: ben 140 gli

animali recuperati e curati dall'inizio del servizio.

Il piano triennale di controllo dei corvidi (cornacchia grigia) non prevede per i mesi invernali
interventi diretti nei confronti della specie, nè nella forma della cattura né in quella di
abbattimnenti che riprendereanno soltanto nella prima primavera.

È attivo il piano triennale di controllo della popolazione di cinghiali nell'area del Parco Regionale
di Porto Conte. Con l'ausilio dei coadiutori, anche  quest'anno, si potranno attuare le azioni di
abbatimento dei cinghiali all'interno del Parco così come previsto dal piano.

Obiettivo strategico: Regolamentazione delle competenze trasferite.

A1003.03

Progetti di PEG collegati:

Tutte le competenze trasferite dalla L.R. 9/2006 sono interamente esercitate dall'Amministrazione provinciale.

Obiettivo strategico: Tutela della risorsa idrica.

A1003.04

Progetti di PEG collegati:

08.03.01 Individuazione dei fattori di rischio nell?utilizzo delle acque sotterranee per uso umano

Si conferma che procedere al censimento nel territorio di tutti i pozzi e scarichi esistenti nel territorio provinciale

richiede un notevole dispendio di risorse economiche e di personale che in questo momento l’Amministrazione non è

in grado di sostenere.

Analogo, parziale, risultato è comunque perseguito con:
 • georeferenziazione dei punti di emungimento su WebGis autorizzate dal genio civile che

ne aveva la competenza prima della LR 9/2006; 
• georeferenziazione e inserimento su WebGis dei punti di emungimento delle

autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Sassari; 
• modifica della modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico (subordinata alla

regolarità amministrativa dell’eventuale pozzo utilizzato quale approvvigionamento idrico); 
• modifica della modalità del rilascio delle autorizzazioni alla ricerca idrica (subordinata alla

regolarità amministrativa dello scarico dei reflui); 
• Obbligo di presentazione annuale delle analisi dell’acqua emunta in caso di rilascio di

concessione per usi produttivi dell’acqua sotterranea; 
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• E’ in corso di verifica la possibilità di siglare una convenzione con l’ARPAS per
l’esecuzione di campionamenti e analisi di acque sotterranee utilizzando i proventi degli
oneri generali e di controllo che vengono annualmente corrisposti dai concessionari di
acque pubbliche; 

Obiettivo strategico: Iniziative relative alla gestione e pianificazione dei Rifiuti.

A1003.05

Progetti di PEG collegati:

08.06.01 Bando per il contrasto abbandono incontrollato dei rifiuti e coordinamento con lo sviluppo

dell'Osservatorio provinciale dei rifiuti.

Predisposizione regolamenti:

1. Il regolamento per la gestione dei rifiuti è stato predisposto ma in seguito alla
emanazione delle Linee Guida Regionali (Deliberazione Giunta Regionale n. 14/32 del
4.4.2012) si è resa necessaria una revisione completa del regolamento per cui si
prevede che entro l’anno in corso possa essere presentato al Consiglio Provinciale. 

2. Il regolamento per la gestione dello spandimento dei fanghi per gli usi agronomici è stato
completato ed è in procinto di essere presentato al Consiglio Provinciale;Iniziative
relative alla gestione e alla pianificazione dei rifiuti 

E’ stato effettuato il monitoraggio sulla gestione dei flussi dei rifiuti distinti per le diverse
tipologie, da avviare alle operazioni di recupero e/o smaltimento per la verifica del
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti che ha permesso di
sopperire alle emergenze di smaltimento/recupero in particolare per quanto riguarda la
produzione e la destinazione della frazione organica dei rifiuti;
  
E’ stato effettuato il monitoraggio e la verifica dei costi di smaltimento e/o recupero dei rifiuti. Gli
stessi sono stati validati ed inviati alla Regione per la definizione degli incentivi di premialità;
E’ stato fornito supporto tecnico e informativo per l’aggiornamento del piano regionale dei rifiuti
propedeutico alla predisposizione del piano provinciale;
Sono stati acquisiti i dati quali-quantitativi dei singoli Comuni della Provincia, delle Associazione
dei Comuni, dei Consorzi e degli Impianti di Destinazione (Smaltimento e Recupero), tramite
schede che sono state elaborate in collaborazione con l’ARPAS. Alla ricezione delle schede si è
provveduto alla elaborazione e comparazione dei dati con gli anni precedenti, in particolare per il
codici CER dei rifiuti che rientrano nel calcolo della premialità/penalità;

Interventi finalizzati a contrastare le attività di abbandono incontrollato di rifiuti ed alla diffusione
di una cultura dei rifiuti e dell’ambiente volta al risparmio al riutilizzo al riciclo ed al recupero.

1. Sono stati eseguiti interventi mirati alla repressione dell’attività di abbandono dei rifiuti, in
particolare autoveicoli abbandonati; 

2. Sono state intraprese iniziative per coinvolgere gli enti locali con l’obiettivo di predisporre
un regolamento comune che disciplini le modalità di intervento nella bonifica delle
discariche abusive; 

3. E’ stato individuato l'affidatario della fornitura delle fototrappole ed è in corso la
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sottsocrizione del relativo contratto. 

Obiettivo strategico: Bonifica dell'amianto

A1003.06

Progetti di PEG collegati:

Si è manifestata l'impossibilità di concludere l'accordo di programma, ex art. 206 del TU Ambiente, con i soggetti

abilitati all'effettuazione delle operazioni di bonifica di beni contenenti amianto, di cui l'Assessorato si era fatto

promotore con lo scopo di organizzare un sistema di finanziamento degli interventi di bonifica dei beni contenenti

amianto e di gestione dei relativi rifiuti. Prevedendo, infatti,  il bando la diretta  liquidazione  al richiedente, è superata

la necessità dell'accordo.

Come previsto il Bando annualità 2012 è stato regolarmente pubblicato, ottenendo una copiosa
partecipazione, evidenziata dal numero di domande ricevute, pari a circa 300. Poiché si renderà
necessario integrare i fondi per soddisfare tutte le richiesta pervenute,  si è deciso di procedere
allo screening delle istanze e della documentazione dell'annualità 2010 e 2011 per il reintegro di
fondi.

Durante gli ultimi mesi dell'anno si è fornita assistenza telefonica e front-office alla popolazione
interessata alla problematica, oltre che alle aziende impegnate nello svolgimento della propria
attività.

Si è data esecuzione agli accordi di collaborazione con i bonificatori, per assicurare la massima
assistenza e collaborazione ai soggetti interessati ad eseguire le operazioni di rimozione e
smaltimento di M.C.A

 

Obiettivo strategico: Interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico

A1003.07

Progetti di PEG collegati:

08.05.01 Interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico

A causa dell'accertata impossibilità di affidare a società interamente partecipata il previsto servizio di pulizia dell'alveo

dei fiumi, è stato necessario riprogrammare le modalità di effettuazione dell'importante servizio. Si è così  deciso di:

verificare tutte le situazioni come risultanti dalle segnalazioni pervenute da parte degli enti; classificare le stesse per

priorità di intervento; programmare i lavori necessari; predisporre capitolato tipo preliminarmente alla quantificazione

degli oneri necessari per l'esecuzione degli interventi.

E' terminata la  fase di revisione dei regolamenti per l'imposizione del vincolo idrogeologico ex
R.D. 1126/26 e per il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione in altra qualità di coltura ex
art. 7 R.D. 3267/23.
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Obiettivo strategico: SASSARI 20-20-20. L'Ecosportello e l'attività di informazione

A1003.08

Progetti di PEG collegati:

08.04.01 SASSARI 20-20-20. L'Ecosportello e l'attività di informazione

La firma del contratto tra Provincia e Policy snc ha reso esecutivo il servizio  di "Ecosportello GPP Provinciale" e

permesso l'attivazione delle previste fasi di: formazione degli operatori addetti a cura della Regione Sardegna; incontri

periodici di follow up; condivisione dell'iniziativa con gli altri settori coinvolti negli acquisti e nei contratti pubblici per

una connotazione "verde" degli stessi; organizzazione dei seminari e tavoli tecnici regionali previsti nel protocollo

operativo. L'Ecosportello GPP è il punto di riferimento delle Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali e operatori

economici del territorio provinciale dando informazioni sui bandi verdi, segnalando buone pratiche, sinergie con altre

politiche ambientali, fornire assistenza tecnica e supporto sulle modalità per la razionalizzazione dei consumi,

impostazione di documenti strategici quali atti di indirizzo, regolamenti interni e gestione ecosostenibile delle

procedure di acquisto.

Obiettivo strategico: Sistema provinciale di Protezione Civile

A1003.09

Progetti di PEG collegati:

L'Ufficio Protezione Civile per attuare le misure volte a prevenire e, per quanto possibile, limitare i danni all'ambiente,

ai beni e soprattutto alla popolazione, fornire aiuti di emergenza e assistenza sanitaria, si avvale in primis dell'attività

fornita dalle undici Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio e regolarmente iscritte al Registro Generale del

Volontariato istituito presso la Presidenza della Giunta regionale.

Le Organizzazioni e le loro attrezzature vengono costantemente monitorate e sulla base di tali
conoscenze si provvede a fornirle, in base ai fondi Provinciali a disposizione, del necessario
occorrente per meglio svolgere la loro attività.

Il servizio reperibilità, istituito in materia di Protezione Civile della Provincia, garantisce, 24 h su
24, compresi i festivi, la disponibilità di un funzionario per l'attivazione delle Organizzazioni di
volontariato, su richieste di intervento provenienti dalla Regione, Prefettura e Comuni in materia
di incendi boschivi, rischi idrogeologici, emergenze mal tempo, neve e problemi di emergenza
migranti. Diverse sono state le segnalazioni di criticità ricevute per rischi vari alle quali sono
seguiti dei controlli sul territorio da parte delle noste Organizzazioni di volontariato con
l'effettuazione di trenta specifici interventi sul campo. In attuazione del programma operativo di
soccorso balneare sono state attivate n. 7 postazioni di salvamento mare coprendo l'intero
territorio Provinciale.

Nel mese di dicembre è stato adottato, con atto dirigenziale, il manuale sul servizio di pronta
reperibilità della protezione civile di Sassari, idoneo a fornire ai funzionari reperibili dettagliate
istruzioni operative sul servizio stesso per una maggiore efficacia e tempestività di intervento.
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PROGRAMMA: Affari generali, appalti e contratti, rapporti
con il Consiglio, attuazione del Programma

Responsabile per la direzione politica e referente per il controllo: 
Assessore Giommaria Deriu

Responsabili per la gestione
Dirigente:  Giovanni Milia
Dirigente:  Antonello Bellu

Codice del Programma: A1004

 La delega assessoriale “Affari Generali, Appalti e Contratti, Rapporti con il
Consiglio, Attuazione del Programma”, durante il corso del 2012 si è
concretizzata  nei confronti dell'apparato politico ed amministrativo dell'Ente
per i suoi connotati di natura generale e di supporto attraverso un'azione di
sviluppo delle attività propedeutiche alle competenze che la Provincia è
chiamata a svolgere. Si  è garantito, infatti, un supporto costante ed
indispensabile alla struttura organizzativa dell’Ente, realizzando
contestualmente anche servizi rivolti all’utenza esterna in termini di
miglioramento della comunicazione e della trasparenza amministrativa.
Nel corso del 2012 si è intensificata l'attività connessa alla delega relativa ai "rapporti con il
Consiglio" e dell'"attuazione del Programma" e sono state favorite le relazioni tra i vari organi
dell'apparato politico garantendo al Consiglio Provinciale l'esercizio del proprio ruolo di indirizzo
e controllo della Giunta cui compete l'attuazione dei programmi strategici della Provincia. 

Le linee di attività, distinte per Settori organizzativi, sono state le seguenti:  SETTORE 1°
ORGANI ISTITUZIONALI - AFFARI GENERALI

1. Attività di supporto agli organi istituzionali Presidenza e Giunta: supporto giuridico -
amministrativo ed operativo all’Ufficio di Presidenza e predisposizione e istruttoria di tutti
gli atti inerenti il trattamento giuridico ed economico dei componenti la Giunta. 

• Attività di supporto al Presidente del Consiglio, al Consiglio Provinciale e alle sue
articolazioni, (Segreteria Consiglio e Presidenza, Ufficio di Presidenza, segreteria
Commissioni Consiliari, Conferenza capigruppo e Gruppi Consiliari) e predisposizione atti
inerenti il trattamento giuridico ed economico del Presidente del Consiglio e dei
Consiglieri Provinciali. 

• Protocollo e archivio corrente e storico: protocollazione e assegnazione ai destinatari
della corrispondenza in arrivo ed in partenza, gestione dell’archivio storico e di deposito. 

• Affari generali: programmazione del fabbisogno di beni e servizi, gestione del personale
del Settore, cura dei rapporti con Organismi cui partecipa la Provincia (U.P.I., UPS,
AICCRE etc.), coordinamento del servizio uscierato del 1° piano e delle sale di
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rappresentanza del Palazzo della Provincia e degli addetti al servizio “macchine di
rappresentanza” per il Presidente, gli Assessori della Giunta Provinciale(il predetto ultimo
servizio viene esteso, compatibilmente con le disponibilità, anche a tutti i Settori dell’Ente
che ne facciano richiesta). 

• Affari legali:  L'attività di tale ufficio  consiste nell'espletamento di funzioni di raccordo tra i
legali incaricati di difendere in giudizio l’Amministrazione ed i settori competenti per
materia a cui la causa si riferisce; garantisce un significativo ed importante ruolo di
supporto e assistenza giuridico legale, anche con formulazione di pareri meramente
consultivi e non  vincolanti, sia agli organi istituzionali sia all’apparato burocratico in
materia di contenzioso civile, amministrativo, del lavoro e per liti extra-giudiziarie.
Compare alle udienze in cui è parte l’Amministrazione in fase pre - contenziosa  su
espressa delega del Presidente, partecipa in qualità di rappresentante della provincia nei
tentativi facoltativi di conciliazione promossi dall'Ente o dal  personale dipendente. 

 

  SETTORE 3° APPALTI CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

 1.Servizio Appalti:

Svolge attività di verifica e controllo degli elaborati progettuali, dei capitolati e dei disciplinari,
predispone bandi di gara, lettere d’invito, trattative private assumendo funzioni di assistenza,
supporto e consulenza in materia di appalti di LL.PP., servizi e forniture, concorre, quindi,
all’attuazione del programma delle OO.PP. nonché alle acquisizioni di forniture e servizi. Si
occupa inoltre della pubblicazione di avvisi, estratti e bandi su canali telematici, su quotidiani,
B.U.R.A.S., G.U.R.I., G.U.C.E., della gestione delle sedute di gara e dei relativi verbali, sorteggi,
aggiudicazioni, verifiche a campione fino alla divulgazione degli esiti di gara; controllo e verifica
dei documenti in relazione alle autocertificazioni prodotte in sede di gara. Attività di supporto e
consulenza, in posizione di staff per tutti i Settori dell’Amministrazione, in materia di
procedimenti concorsuali e paraconcorsuali.

2.Servizio Contratti:

Svolge essenzialmente le attività relative alle acquisizioni documentali e certificazioni necessarie
alla predisposizione e stipula degli atti negoziali nelle varie forme previste dalla legislazione
vigente; al supporto per la relativa stipula; alla registrazione ed archiviazione degli stessi; al
supporto al Segretario Generale per la repertoriazione degli atti; ai diritti di segreteria:
quantificazione, conteggi e liquidazione; al supporto e consulenza, in posizione di staff, per
quanto di competenza, per tutti i Settori dell’Amministrazione.

3. Servizio provveditorato ed economato:

Svolge attività connesse alla fornitura di beni e servizi di natura generale necessari per il
funzionamento dell'Ente. Provvede alla gestione delle utenze  degli immobili adibiti ad uffici
dell'amministrazione e degli edifici scolastici. Gestisce l'inventario dei beni mobili. Svolge attività
connessa al provveditorato scolastico. Gestisce il servizio economato dell'Ente.
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Obiettivo strategico: Qualità della pubblica amministrazione: Innovazione sviluppo e semplificazione

A1004.01

Progetti di PEG collegati:

01.01.01 Nuovo Regolamento Organismi Consiliari

01.01.02 Realizzazione di un data base per la raccolta, archiviazione e consultazione del contenzioso

dell'Ente

01.01.03 Razionalizzazione anagrafica del sistema di gestione informatica dei documenti

03.01.01 Innovazione regolamentare in materia di acquisti e contratti

03.02.01 Creazione di un data base informatico per l'aggiornamento e la tenuta degli inventari e della

contabilità patrimoniale

03.03.01 Istituzione dell'Albo degli Appaltatori e dei fornitori per l'adeguamento alla normativa per i

lavori, le forniture e i servizi attinenti alle categorie merceologiche oggetto di attività dei vari

Settori dell'Ente ( progetto intersettoriale);

04.05.01 Valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare

10.02.01 Albo dei fornitori per l'adeguamento alla normativa per le forniture e servizi attinenti alle

categorie merceologiche oggetto di attività del settore ( progetto intersettoriale)

10.03.01 Realizzazione Database strade provinciali

Innovazione regolamentare

Nel corso del 2012 sono stati completati gli strumenti regolamentari proposti perle modifiche  o
la  riscrittura, quali ad esempio "Il Regolamento degli Organismi Consiliari" e il Regolamento di
Contabilità.  A tal fine è utile riportare i provvedimenti regolamentari approvati dal Consiglio
Provinciale nel corso dell'anno: Regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di
competenza della Provincia di Sassari; Approvazione nuovo Regolamento sul procedimento
amministrativo; Regolamento provinciale per la disciplina dell'attività e vigilanza in materia di
scuole nautiche; Regolamento provinciale sulle emissioni in atmosfera. Nel corso del 2012 in
collaborazione con il Settore incaricato dei Servizi tecnologici ed informatici è stato attivato il
portale dell'Archivio Storico denominato SIAPS .

Sviluppo,  snellimento e semplificazione delle procedure

Nel 2012 dopo l'installazione della firma digitale si è proceduto all'individuazione dei
procedimenti amministrativi in capo a ciascun Settore sulla base delle nuove disposizioni
regolamentari recentemente approvate in materia di procedimento amministrativo.

Si è proceduto all'aggiornamento alla nuova disciplina definita dal Testo Unico dei contratti
pubblici e del suo Regolamento di attuazione dei bandi e dei modelli per gli appalti pubblici.
Tutti i documenti sono stati resi disponibili ai vari Settori dell'Ente per le esigenze di
coordinamento e di semplificazione delle procedure tramite la  piattaforma informatica webapps.

Si provvederà inoltre,  previo adeguamento strutturale sulla rete, ad unificare il protocollo del
Sistema in uso presso i CSL provinciali, con il Sistema centrale di gestione documentale
dell’Amministrazione Provinciale.

Nel corso dell'anno si è ripresa l'attività per la realizzazione dell'inventario del patrimonio
mobiliare che unitamente a quello immobiliare deve  consentire l'acquizione di strumenti
aggiornati per la valorizzazione e la corretta gestione patrimoniale dell'Ente e la stesura del
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conto del patrimonio. L'azione, attuata di concerto con l'assessorato del  patrimonio  e  delle
risorse finanziarie, supera la sopraggiunta impossibilità alla prosecuzione dell'attività con la
società in house Demos mediante   l'individuazione di un nuovo soggetto per la coadiuvazione
dei settori interessati.

Ai fini dello sviluppo e dell'incremento dell'efficiazia dell'azione dell'amministrazione ha assunto
un carattere innovativo il percorso condotto  per l'istituzione  dell'Albo degli operatori economici
per l'affidamento dei lavori pubblici di cui al D.lgs 163/2006 e ss.mm. Questo strumento
consentirà di acquisire un elenco di operatori da utilizzare dai vari settori nelle procedure
semplificate per l'affidamento degli appalti relativi a lavori, servizi e forniture. Di concerto con i
settori tecnici dell'amministrazione si è proceduto ad individuare le categorie merceologiche in
cui ripartire le sezioni dell'Albo, la sua tempistica di aggiornamento ed alla attribuzione dei
compiti e competenze per la gestione del medesimo.

Con l'inizio dell'anno scolastico, unitamente con l'assessorato del patrimonio e della pubblica
istruzione e sulla base delle esigenze manifestate dai dirigenti scolastici si è  definito un
programma di acquisti di arredi per le scuole.

Nel corso del 2012 si è  inoltre operato  con l'obbiettivo di razionalizzare i contratti riferiti alle
diverse utenze di servizi   per gli immobili dell'Ente e del complesso delle assicurazioni,
attraverso iniziative finalizzate al contenimento dei costi complessivi di gestione, di
razionalizzazione  e di efficentamento della spesa.  In quest'ottica, superata  un'iniziativa per  la
costituzione, insieme con  altri Enti significativi del territorio,  di un organismo deputato ad
operare sul mercato libero dell'energia ,  si sono perfezionati nuovi  contratti di fornitura elettrica
alle condizioni più favorevoli offerte dal mercato  nazionale    in coerenza con le innovazioni
normative   di recente emanazione si è proceduto attraverso la revisione dei contratti in essere
mediante le convenzioni  consip.
Per la medesima finalità,  è stata conclusa anche la procedura di selezione per l'affidamento dei
servizi di brokeraggio assicurativi.
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PROGRAMMA: Politiche sociali, giovanili, culturali, della
salute e pari opportunità

Responsabile per la direzione politica e referente per il controllo: 
Assessore Bruno Mario Farina
Assessore Daniele Sanna

Responsabili per la gestione
Dirigente:  Lucio Piu

Codice del Programma: A1005

La Provincia con l'approvazione della legge n 9 del 2006 (conferimento di di funzioni e
compiti agli Enti locali) è chiamata a svolgere una serie di competenze:
Le competenze previste dagli art. 13, 17 e 20 della L.R. 26 del 1997 "finanziamento a Comuni,
Scuole e Associazioni" e l'art. 24 "tutela e ripristino dei toponimi in lingua Sarda e altre varietà
linguistiche", tuttavia, considerata la costante riduzione delle risorse finanziarie,si è operato nella
direzione, di incentivare la realizzazione di progetti in forma aggregata al fine di ottimizzare le
risorse e incentivare la nascita di reti tra Comuni e tra Scuole. Anche nel bando dell'annualità
2011 è stata data priorità alle scuole che realizzavano e introducevano l'insegnamento della
lingua nell'orario curricolare e nel piano dell'offerta formativa. è stato svolto un importante lavoro
per la chiusura delle pratiche e attività delle annualità precedenti, riferite alla legge 26, e si sono
predisposti i bandi e la modulista completa e aggiornata per la nuova annulaità.
Si è predisposto il bando per la Legge 17 del 1950 relativa ad interventi per manifestazioni
culturali e di spettacolo organizzate da operatori privati non proffesionali presenti nel territorio
provinciale, per l'articolo 60 della legge 1 del 1990 per il finanziamento di progetti di ricerca,
studio, documentazione edivulgazione in ambito ambientale, sociale, storico e artistico,
presentati da Enti e associazioni senza scopo di lucro che abbiano sede legale nel territorio
provinciale e per la legge 64 (sostegno e valorizzazione delle musiche tradizionali e popolari
della sardegna) e proceduto con l'istruttoria e liquidazione delle attività svolte.
la Provincia attraverso proprie risorse, interviene anche a sostegno di iniziative in capo culturale,
artistico e della salvaguardia delle tradizioni che caratterizzano  il territorio provinciale,
supportando economicamente, Comuni, Associazioni Culturali, Fondazioni, Istituzioni Pubbliche
e Private, Comitati di festeggiamenti, Gremi e istituzioni Scolastiche.
L'Assessorato alla Cultura Provinciale ha predisposto e presentato il progetto per l'annualità
2011 della Legge Nazionale 482/99 (tutela delle minoranze linguistiche in Italia) su base
provinciale, con il coinvolgimento di 35 comuni, per l'attivazione degli sportelli linguistici, attività
di formazione, attività culturali in ambito linguistico e valorizzazione dei toponimi. a valere sulla
stessa legge la Provincia si riproporrà come Ente capo fila del territorio Provinciale per il bando
annualità 2012.
cantiere SMAP
Si è già dato avvio a un programma di interventi nel settore delle arti visive, volto ad
assecondare quella che è una vocazione storica del territorio e al tempo stesso a valorizzare
l'attività artistica contemporanea, allo scopo di esercitare una necessaria politica culturale con
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benefici anche in campo turistico e occupazionale.
A tal riguardo è in fase di predisposizione un protocollo di intesa con l'Università di Sassari e
l'Accademia alle Belle Arti.
Nel corso dell'anno si sono comunque realizzate iniziative importanti in questo campo.
Nello spazio del Masedu è stata ospitata, nel periodo da giugno a novembre, la sezione sarda
della Biennale di Venezia, mentre al Carmelo è stata ospitata la mostra monografica di Mario
Sironi. entrambe le mostre sono state realizzate in collaborazione con la regione sardegna e
l'Accademia delle Belle arti di Sassari.
circuito Provinciale di Teatro per ragazzi. L'assessorato ha avviato un circuito teatrale per
ragazzi in collaborazione con Comuni, Enti sovra comunali e Istituzioni Scolastiche, con
l'obiettivo di: promuovere nelle giovani generazioni (dalla scuola materna alle superiori) la
conoscenza e la diffusione della cultura teatrale, intesa sia come specifica forma espressiva sia
come educazione alle competenze linguistiche e artistiche; integrare l'offerta formativa della
scuola come educazione ai linguaggi verbali e non verbali e alla creatività; formare il pubblico
con proposte di buona qualità artistica affinché i ragazzi e giovani di oggi siano il pubblico adulto
del domani; utilizzare e far tenere in buono stato gli spazi per l'utilizzo artistico e di spettacolo
anche nei più piccoli Comuni; superare le marginalità e isolamento geografico di quelle aree
lontane dai poli e centri culturali e artistici importanti. dopo l'attività attualmente in corso nel
territorio del Goceano, si spera di poter riproporre anche per l'annualità 2012 il progetto,
possibilmente estendendolo ad altre aree della Provincia.
Politiche Sociali, Giovanili e delle Pari Opportunità
La Provincia chiamata attraverso la Legge Regionale di Riferimento (L.R. 23 del 2005 sistema
integrato dei servizi alla persona) a svolgere una funzione di coordinamento in materia di
politiche sociali, pur non avendo competenze dirette in materia di erogazione dei Servizi Sociali,
svolge, comunque, un proprio ruolo ed una azione politico-amministrattiva attraverso una serie
di attività. Nello specifico le attività  che  il settore ha svolto nel 2011 sono state:

 

• coordinamento attività Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona presso gli uffici di piano
di Sassari, Bonorva, Ozieri e Osilo, attraverso anche le convocazioni, verbalizzazioni e
direzioni delle conferenze dei servizi dei PLUS. 

• coordinamento dei tavoli interistituzionali e interdistrettuali per l'analisi delle nuove linee
guida PLUS e come luogo di confronto e scambio per gli attori sociali del PLUS 

• sostegno economico ad attività e soggeti che operano nel campo sociale ed umanitario. 
• supporto organizzativo ed amministrativo al servizio di Mediazione Pacifica dei conflitti

familiari. 
• supporto organizzativo ed amministrativo allo Sportello Legale Anti Violenza. 
• supporto organizzativo ed amministrativo alla Commissione Pari Opportunità. 
• tenuta ed aggiornamento delle strutture socio-assistenziali accreditate del territorio

provinciale ( asili nido, case di riposo, di cura ecc.) 
• tenuta e aggiornamento del registro dei soggetti solidali della Provincia. 
• prosecuzione del progetto "Alimentis" la rete delle economie solidali contro gli sprechi per

il recupero di beni alimentari e non solo a vantaggio dei soggetti deboli della società. 
• E' stata avviata una collaborazione con la Provincia Autonoma del Trentino per lo

scambio di buone prassi, che si concrettizzerà a breve con la stipula di un Protocollo di
Intesa. a tal fine grazie alla collaborazione di una stagista esperta del settore è stato
realizzato uno studio sulla situazione e presenza di servizi in questo ambito nel contesto
provinciale e sulla base di una comparazione con la realtà di Trento, sono state
individuate possibili azioni. 

312/361



Obiettivo strategico: Studio e mappatura dei Beni Culturali e Istituti e Luoghi della Cultura della

Provincia di Sassari

A1005.01

Progetti di PEG collegati:

06.02.01 Sistema di monitoraggio e reportistica dei finanziamenti agli Enti Locali e alle Associazioni

Culturali

il settore ha in corso interlocuzioni con STL e Assessorato Programmazione per eventuale partecipazione ad un

bando comunitario per la predisposizione di un sistema informatico capace di consentire la mappatura e

georeferenzizazione di 500 luoghi di interesse culturale, artistico, paesaggistico, ambientale e tradizionale.

Obiettivo strategico: Attivazione di Politiche a sostegno della Famiglia

A1005.02

Progetti di PEG collegati:

Dopo l'approvazione del protocollo di intesa con la Provincia di Trento l'assessorato ha predisposto le line guida per

l'approvazione del Piano Famiglia.

Obiettivo strategico: Rete Provinciale delle economie solidali contro gli sprechi

A1005.03

Progetti di PEG collegati:

Si sono seguiti alcuni contratti fra Donatori (catene di distribuzione) e Beneficiari (Associazioni, comunità). I comuni e

le associazioni lamentano un disinteresse da parte dell'Agenzia regionale del Lavoro che gestisce il progetto. La

Provincia continua a svolgere un compito di promozione per sollcecitare l'Agenzia verso un rinnovato impegno nei

confronti del nostro territorio.

Obiettivo strategico: Consulta Giovanile Provinciale

A1005.04

Progetti di PEG collegati:

L'esiguità delle risorse a disposizione, allo stato attuale, non hanno consentito l'attuazione del Programma previsto.

Obiettivo strategico: Circuito stabile provinciale dello spettacolo

A1005.05

Progetti di PEG collegati:

 Il patto di stabilità non ha consentito di avviare l'attività programmatica. 
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Obiettivo strategico: Sistema Museale Artistico della Provincia di Sassari

A1005.06

Progetti di PEG collegati:

La carenza di risorsse ha portato alla predisposizione di un calendario di eventi e mostre sostazialmente a "costo

zero", sia presso il Museo del Carmelo e negli spazi del Masedu.
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PROGRAMMA: Valorizzazione e gestione del patrimonio,
edilizia scolastica

Responsabile per la direzione politica e referente per il controllo: 
Assessore Piermario Manca
Assessore Gaetano Ledda

Responsabili per la gestione
Dirigente:  Vittoria Loddoni

Codice del Programma: A1006

[nuovo testo]

Nonostante l’iter di approvazione del Bilancio 2012 si sia concluso il 29 giugno, come da
Deliberazione n. 20 del Consiglio Provinciale, la percentuale complessiva di attuazione dei
programmi, determinato sull’utilizzo delle risorse finanziarie attribuite al settore per l’esercizio
corrente, come da schede fornite dal Settore risorse finanziarie, evidenzia che relativamente ai
fondi delle Spese correnti si riscontra una percentuale di circa il 90% di utilizzo dei medesimi. La
spendita dei fondi inseriti in conto capitale di cui si ha certezza di finanziamento risulta
condizionata, inoltre, dai vincoli imposti dal Patto di stabilità. Nonostante queste difficoltà, il
Settore ha comunque proceduto a redigere i relativi progetti, impegnando le somme assegnate.

La funzione e il compito di istituto della Provincia nel campo dell'edilizia riguarda, se si esclude
la realizzazione e/o manutenzione delle infrastrutture funzionali all'apparato amministrativo,
sopratutto la realizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il loro adeguamento alla
normativa degli Istituiti di istruzione secondaria. In particolare, la nostra Provincia è impegnata
nell'adeguamento alle norme di sicurezza, alla bonifica dall'amianto e all'ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi degli edifici scolastici, profondendo per un verso un notevole
impegno finanziario e per l'altro impegnandosi in una ricerca costante di nuovi e ulteriori fonti di
finanziamento regionali, nazionali e comunitarie.

In materia di sicurezza si continua nel monitoraggio strutturale ed impiantistico del patrimonio
immobiliare dell’Ente, estendendolo man mano al maggior numero possibile di edifici. Si intende
in questo modo pervenire, il prima possibile, ad una certificazione che garantisca la sicurezza
degli immobili utilizzati, all'individuazione degli ulteriori interventi necessari o, almeno,
all'organica informazione sulle cautele necessarie negli utilizzi.

Relativamente alla necessità di risorse finanziare per la messa in sicurezza di tutti gli edifici
scolastici nelle scuole secondarie di 2° grado quantificate in svariate decine di milioni , si è
provveduto a definire le necessità per l’adeguamento e messa in sicurezza, secondo la
metodologia imposta dalla RAS, determinando complessivamente in oltre € 24.000.000,00 per
nuove costruzioni e oltre € 15.000.000,00 per interventi sostanziali di messa in sicurezza ed

315/361



agibilità delle palestre.

Nonostante si sia provveduto ad inoltrare apposita richiesta di finanziamento all’Assessorato alla
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Sport e Spettacolo, la RAS, non ha assegnato
alcuna risorsa e le somme comunque irrisorie per soddisfare le esigenze dell’Amministrazione,
assegnate a seguito dell’Accordo Quadro Stato-Regioni finalizzato alla individuazione delle
situazioni critiche negli edifici scolastici per l’esiguo l'importo di € 290.000,00 che è servito a
finanziare n. 4 progetti (Liceo Scientifico Via M. Grappa Sassari, Convitto Nazionale Via Luna e
Sole Sassari, Scuola dell'Arte succursale Localita' Serra Secca Sassari, Istituto Professionale
Agricoltura Bonorva), di cui gli uffici hanno provveduto a redigere ed approvare il progetto
esecutivo, non sono state ancora accreditate.

Il Settore relativamente alle opere finanziate nel secondo semestre del 2011 attraverso i fondi
del POR Sardegna FESR 2007/2013, interessanti quattro Istituti scolastici: I.P.I.A. Via G.
Deledda Sassari, I.T.I. di Alghero, Liceo Scientifico "Fermi" di Alghero, “Palestra Meridda”
Istituto D'Arte "Figari" di Sassari, per un importo di € 715.500,00 più € 83.500,00 di
cofinanziamento obbligatorio a carico della Provincia per un importo complessivo di €
799.000,00 dei quali il primo in fase di avanzata esecuzione, il secondo e il terzo attendono la
stipula del contratto e l'ultimo è in fase di aggiudicazione.

Il Settore anche nel 2012 ha dato priorità alle attività legate alla edilizia scolastica, provvedendo
ad inserire nel Bilancio, finanziamenti per la messa in sicurezza di circa 40 immobili scolastici,
per complessivi € 18.000.000,00 circa, inoltre nel corso dell’anno sono stati approvati i progetti
previsti nella annualità 2011 e finanziati con risorse proprie dell'Ente.

Ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi nelle scuole superiori si è predisposto un
programma di massima per complessivi € 2.081.826,00 di cui si è disposto il finanziamento per
€ 688.437,04 con devoluzione di mutui, attualmente in fase di attuazione, per € 700.000,00 circa
con rimodulazione di finanziamenti ex L.R. 6/2001 (non ancora accordato dalla RAS) e per i
residui € 700.000,00 è stato chiesto specifico finanziamento alla RAS, che ha concesso, l'esigua
somma di € 455.000,00 che è stata destinata all’Istituto dei Geometri e all’Istituto Agrario di
Sassari e i cui lavori son in fase di ultimazione.

L'Amministrazione, stante la mancata concessione di risorse regionali sul Piano Straordinario di
edilizia scolastica già dalla annualità 2009, così come la sospensione dei finanziamenti di cui
alla L. 23/96, ha provveduto a destinare a tale finalità fondi propri almeno per soddisfare le
esigenze più urgenti.

Nell’anno in corso, fra l’altro si è provveduto in merito all’esecuzione dei lavori finanziati negli
anni precedenti con:

n. 6 interventi conclusi,

n. 13 interventi da appaltare,

n. 3 in attesa di stipula del contratto,

n. 13 in fase di esecuzione,

n. 13 in fase di progettazione,
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Complessivamente nel periodo in esame sono stati approvati dalla Giunta Provinciale n. 29
progetti di cui :

n. 5 in fase Preliminare,

n. 1 2 in fase Definitiva,

n. 12 in fase Esecutiva.

Particolare impegno il Settore ha profuso nella realizzazione del piano di bonifica dall’amianto di
alcune strutture scolastiche, in quanto oltre alla predisposizione dei progetti si è in fase avanzata
di realizzazione dei lavori.(ITAS, ITI Angioy, Liceo Scientifico Marconi)

Relativamente agli Istituti Alberghieri di Sassari ed Alghero, permangono le annose
problematiche legate ai Convitti, ed in particolare Alghero: Convitto maschile in comodato d’uso
e quello femminile in locazione. Convitto IPSAR di Sassari, attualmente ospitato in un immobile
in locazione. Su quest’ultimo si segnala che la struttura sta procedendo all’adeguamento
impiantistico e delle norme di sicurezza dello stabile, con progettazione interna e spese a carico
della proprietà.

I lavori di ristrutturazione del Padiglione 2 di Baldinca, destinato ad ospitare la sede di
Coordinamento Provinciale per le attività di collocamento dei lavoratori e gli uffici
dell’Amministrazione, sono invece ripresi dopo la sospensione dovuta alla rescissione del
contratto. Si prevede la conclusione dei lavori entro il primo semestre del 2013.

 

 

Sempre relativamente alle opere da eseguire nel compendio di Baldinca la programmazione in
essere prevede, nella prospettiva di ospitare in un prossimo futuro la totalità degli uffici
provinciali, (vedi Delibere GP. 165/11 e GP 111/12), un intervento sul padiglione ex scuola
media n. 11 dell'importo complessivo di € 2.150.000,00, per il quale si prevede la conclusione
della progettazione esecutiva entro il prossimo mese di Dicembre, e un primo stralcio funzionale
di circa € 1.469.543,79, di completamento del rustico originariamente edificato quale ex ITI2 per
la realizzazione al piano terra dei locali archivio al servizio dell'Amministrazione e dell'Ufficio
Scolastico Provinciale. Relativamente al progetto esecutivo approvato con deliberazione della
G.P. n. 98/10, comportante una spesa di € 2.943.804,31 per la realizzazione di una sala
conferenze da 400 posti nei fabbricati individuati come “Centro Servizi”, si è in attesa del bando
per il 2012 per “l'accesso alle procedure di finanziamento dei progetti per infrastrutture per lo
sviluppo delle attività produttive – opere pubbliche cantierabili” emesso dalla RAS, con un’
istanza di finanziamento di € 2.100.000,00 .

 

 

Il programma dell'Assessorato nel 2012 si è sviluppato sulle due direttrici fondamentali
individuate dal Consiglio Provinciale; ottimizzazione della gestione del patrimonio
immobiliare e programmazione-realizzazione del piano di dismissione e valorizzazione
così, come previsto dall’art.58 del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008 che stabilisce, fra
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l’altro, l’obbligatorietà di ricomprendere tale Piano tra gli allegati al Bilancio di previsione.

Il piano è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale, con conseguente avvio,
da parte degli uffici delle attività legate ai procedimenti di alienazione dei beni.

Nel compendio di Baldinca, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici per
le province di Sassari e Nuoro ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è stato stipulato il
protocollo d'Intesa per la realizzazione  del Centro Servizi – approvato in annualità precedenti -
adattandolo alle mutate esigenze, che prevede la destinazione di una parte delle strutture
preesistenti ad ospitare un Polo di eccellenza per il Restauro.

Il Settore è impegnato inoltre nella valorizzazione del patrimonio storico dell’Ente, racchiuso
quasi esclusivamente all’interno del Palazzo Provinciale. Negli anni scorsi l’Amministrazione, ha
ideato e promosso lo SMAP (Sistema Museale Artistico Provinciale) quale strumento per la
valorizzazione delle strutture museali e in funzione di questo ha ultimato l’analisi della sua
consistenza, datazione, identificazione e contestualizzazione procedendo al restauro
manutentivo–conservativo delle strutture murarie e alla realizzazione di percorsi guidati con
l’installazione di didascalie esplicative che facilitano la percezione consapevole del loro valore
storico ed artistico, per la comunità locale e quella turistica. Nel presente mandato si sono
attivati alcuni interventi tesi alla realizzazione delle opere per la creazione di una struttura di
supporto di accoglienza ai visitatori costituita da un bar caffetteria e bookshop, per cui risultano
avviate le attività di affidamento dei lavori. nonché per il Restauro delle facciate ed il Recupero
del Giardino storico sulla Via Umberto.

Si prosegue nelle attività di gestione attiva del patrimonio immobiliare attraverso la costante
verifica dei fitti attivi, rinnovi contrattuali e rideterminazione dei canoni di locazione relativi ai
contratti in scadenza con il Ministero dell'Interno e dei Beni Culturali. Allo stesso modo si
procede alla riappropriazione e riordino dei beni detenuti a diverso titolo da terzi.

Relativamente all'utilizzo delle strutture scolastiche si è  proceduto, sulla base dell'accordo
vigente con il Comune di Sassari ed il CONI, alla razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi
sportivi da assegnare alle Società sportive
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Obiettivo strategico: Valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare

A1006.01

Progetti di PEG collegati:

03.02.01 Creazione di un data base informatico per l'aggiornamento e la tenuta degli inventari e della

contabilità patrimoniale

04.01.01 Aggiornamento e revisione  degli inventari  ai fini della contabilità patrimoniale.

L'obiettivo per la sua complessità e le conseguenti implicazioni è stato articolato su più annualità.

Per l'annualità 2012 si è inoltre prevista la rimodulazione del'obiettivo con particolare riferimento
alle attività tese all' approfondimento e verifica della situazione giuridico-amministrativa degli
immobili , considerate le notevoli criticità emerse in sede di approfondimento dell'attuale
inventario, nonchè nella raccolta e definizione dei titoli di proprietà e della registrazione sia
all'Ufficio del Catasto sia alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Il settore ha comunque predisposto il Piano delle Dismissioni e Valorizzazioni che risulta
approvato con Deliberazione del C.P.

Conseguentemente si stanno attivando le procedure per l'alienazione e dismissione dei beni
indicati dal piano ed effettivamente disponibili.

In generale si sta procedendo all' aggionamento dei canoni degli immobili locati, alla
riappropriazione dei alcuni beni, alla ridefinizione delle condizioni di concessione , al recupero
dell'evasione dei canoni e delle irregolarità , alla valorizzazione degli edifici strategici.

Di notevole importanza è l'attività che ha riguardato  l'aggiornamento e la tenuta degli inventari
dell'Ente, che si sviluppa su un progetto intersettoriale (Settori 3° - 4°- 5°) e che prevede il rilievo
puntuale dei beni e della loro consistenza, la determinazione del titolo giuridico di ciascun bene,
la descrizione, stima e classificazione dei singoli beni.Tale lavoro consentirà all'ente una corretta
redazione del conto patrimoniale. Nel dicembre 2012 è stata predisposto il disciplinare per
l'affidamento del servizio.

 

 

Obiettivo strategico: Valorizzazione del patrimonio storico e artistico dell'Ente

A1006.02

Progetti di PEG collegati:

04.04.01 Implementazione del percorso storico - culturale del Palazzo provinciale di Sassari -

creazione servizi aggiuntivi e di accoglienza ai visitatori

Scopo dell'obiettivo è la valorizzazione del Palazzo Provinciale all'interno di una rete museale territoriale e cittadina.

Per ciò che concerne il Palazzo Provinciale le attività del settore sono finalizzate al
miglioramento del percorso e degli ambienti già utilizzati dallo Smap.
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Al fine di migliorare i servizi di accoglienza ai visitatori si è provveduto alla riacquisizione ed alla
riconsegna del locale posto al piano terra del Palazzo , e conseguentemente ad affidare la
progettazione per il restauro e l'allestimento di un Bookshop.

Allo scopo di migliorare l'accoglienza e la visitabilità del Palazzo Provinciale si è disposta la
ridefinizione del Progetto di Riqualificazione del Giardino Storico ipotizzando un utilizzo
espositivo degli spazi del Giardino e della Galleria come esperienza di scoperta e
riqualificazione degli spazi con possibili punti di vista non comuni sia rispetto al Palazzo e sia
rispetto a Via Umberto. Allo scopo sono già stati predisposti i progetti esecutivi sia per la
realizzazione del Bookshop sia per il recupero del Giardino Storicio del Palazzo Provinciale.

 

Obiettivo strategico: Ampliamento delle potenzialità di utilizzo delle strutture scolastiche

A1006.03

Progetti di PEG collegati:

Al fine di un maggior utilizzo degli spazi scolastici, in particolare gli impianti sportivi, sono
proseguiti i rapporti con le istituzioni scolastiche al fine di definire programmi condivisi del loro
utilizzo nei periodi nei quali non vengono usate per le attività didattiche curricolari.

Al fine di assicurare maggiore disponibilità oraria delle strutture si è  cercato  di rimuovere gli
ostacoli logistici che ne limitano la piena disponibilità. Si è proseguito nella collaborazione con il
CONI e le Federazioni sportive, sulla base dell'accordo stipulato nel 2010, concordando
modalità analoghe tra la Provincia ed il Comune di Sassari per l'attribuzione degli spazi e
l'individuazione di una tariffa oraria unica.

Obiettivo strategico: Adeguamento, miglioramento e manutenzione delle strutture scolastiche

A1006.04

Progetti di PEG collegati:

04.03.01 Individuazione e implementazione di metodologie innovative di lavoro e controllo delle

attività edilizie sul patrimonio immobiliare dell'Ente

L'attività del Settore, in collaborazione con la Multiss è proseguita per la integrazione del sistema Informativo delle

manutenzioni provinciali.

Ciò ha portatyo alla gestione ed al monitoraggio e controllo delle attività di manutenzione
attarveso un sistema informatico web based per interfaccia cliente esterno/interno.

Si è proseguito nelle attività già avviate sia per l'esecuzione degli interventi già finanziati che per
il monitoraggio strutturale ed impiantistico degli immobili. Si riporta, nella tabella seguente,
l'elenco degli interventi in fase di attuazione:
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• Descrizione intervento: Lavori di manutenzione straordinaria, compl. e adeguamento
alle norme di sicurezza del Liceo Azuni Sassari. 

• 

• Importo: € 500.000,00 
• Fonte di finanziamento: RAS ex L.23/96 e Avanzo Amm. 
• Stato di attuazione: Approvato il Prog. Preliminare, in approvazione il Prog. Definitivo 

• Descrizione intervento: Lavori di riqualificazione e adeguamento del campo sportivo
polivalente all'aperto denominato "Palestra meridda" annesso all'Istituto d' Arte "F.Figari"
Sassari 

• Importo: € 300.000,00 
• Fonte di finanziamento: Fondi POR - Devoluzione Mutui 
• Stato di attuazione: In fase di aggiudicazione 

• Descrizione intervento: Lavori di realizzazione laboratorio scientifico tecnologico-
fotovoltaico IPIA Sassari 

• Importo: € 90.000,00 
• Fonte di finanziamento: POR- Avanzo Amm. 
• Stato di attuazione: In esecuzione 

• Descrizione intervento: Lavori di rifacimento facciate dell'Istituto Professionale per il
commercio Via De Carolis Sassari 

• Importo: € 400.000,00 
• Fonte di finanziamento: Avanzo Amm. 
• Stato di attuazione: Approvato Prog. Esecutivo, in fase di appalto 

• Descrizione intervento: Parziale adeguamento alle norme di sicurezza IPIA Porto
Torres . 

• Importo: € 150.000,00 + 50.000,00 = 200.000,00 
• Fonte di finanziamento: Devoluzione Mutui- Avanzo AMM. 
• Stato di attuazione: Approvato Progetto Definitivo 

• Descrizione intervento: Rifacimento recinzione esterna della sede del Liceo scientifico
Porto Torres 

• Importo: € 400.000,00 
• Fonte di finanziamento: Avanzo Amm. 
• Stato di attuazione: Approvato Prog. Esecutivo, in fase di aggiudicazione 

• Descrizione intervento: Lavori finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e
riduzione del rischio e manutenzione straordinaria dell'Istituto tecnico nautico Porto Torres 
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• Importo: € 150.000,00 
• Fonte di finanziamento: Avanzo Amm. 
• Stato di attuazione: Approvato Prog. Esecutivo, in fase di aggiudicazione 

• Descrizione intervento: Lavori impianto elettrico Convitto dell'IPSSAR di sassari Via
Piave. 

• Importo: € 27.500,00 
• Fonte di finanziamento: Trasfer. privati 
• Stato di attuazione: Lavori eseguiti e collaudati 

• Descrizione intervento: Lavori di adeguamento prevenzione incendi e sicurezza Liceo
Scientifico A. Segni Ozieri 

• Importo: € 150.000,00 
• Fonte di finanziamento: Mutuo - Avanzo Amm. 
• Stato di attuazione: Approvato Prog. Preliminare, in approvazione il Prog. Definitivo 

• Descrizione intervento: Lavori Liceo Scientifico Via Monte Grappa Sassari Piano
Straordinario CIPE 

• Importo: € 80.000,00 + 57.000,00 = 137.000,00 
• Fonte di finanziamento: CIPE 
• Stato di attuazione: Approvato Progetto Esecutivo, in attesa accredito finanziamento 

• Descrizione intervento: Lavori Convitto Nazionale Canopoleno Piano Straordinario
Cipe. 

• Importo: € 80.000,00 
• Fonte di finanziamento: CIPE 
• Stato di attuazione: Approvato Progetto Esecutivo, in attesa accredito finanziamento 

• Descrizione intervento: Lavori Scuola dell'Arte succursale Serra Secca Sassari -Piano
straordinario CIPE 

• Importo: € 50.000,00 
• Fonte di finanziamento: CIPE 
• Stato di attuazione: Approvato Progetto Esecutivo, in attesa accredito finanziamento 

• Descrizione intervento: Lavori Istituto Professionale Agricoltura Bonorva. 

• Importo: € 80.000,00 
• Fonte di finanziamento: CIPE 
• Stato di attuazione: Approvato Progetto Esecutivo, in attesa accredito finanziamento 
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Obiettivo strategico: Adeguamento, miglioramento e manutenzione delle strutture edilizie

A1006.05

Progetti di PEG collegati:

04.02.01 Atti programmatori per realizzazione parco urbano e strutture sportive all'aperto nel

compendio di "Baldinca"

04.02.02 Istituzione dell'Albo degli appaltatori per l'adeguamento alla normativa degli affidamenti dei

lavori  pubblici degli immobili dell'Ente.

L'attività del Settore si sviluppa su una attenta analisi programmatoria finalizzata alla razionalizzazione logistica ed

economica degli immobili di proprietà dell'Ente.

Tale attività procede con la realizzazione  del Piano di Razionalizzazione e programmazione
degli interventi edilizi per gli immobili da destinarsi ad attività dell'Ente e del Piano per il Polo
urbano di Baldinca.

Allo scopo è stato approvato il progetto preliminare dell'Archvio dell'Ente nella struttura ex ITI a
Baldinca e si è provve3duto a ricollocare in strutture adeguate l'archivio dell'Ufficio Scolastico
Provinciale.

 

Si è proseguito inoltre nelle attività già avviate sia per l'esecuzione degli interventi già finanziati
che per il monitoraggio strutturale ed impiantistico degli immobili:

Si riporta nella tabella seguente, l'elenco degli interventi in fase di attuazione:

   
• Descrizione intervento: Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza impianti elettrici

Palazzo Provincia. 

• Importo: € 220.000,00 
• Fonte di finanziamento: Avanzo Amm. 
• Stato di attuazione: Approvato Progetto Preliminare 

• Descrizione intervento: Recupero e valorizzazione Giardini Storici Palazzo Provincia. 

• Importo: € 170.000,00 
• Fonte di finanziamento: Avanzo Amm. 
• Stato di attuazione: In attesa di autorizzazione edilizia per procedere nelle fasi

progettuali 

• Descrizione intervento: Lavori di climatizzazione Palazzo Provincia. 

• Importo: € 200.000,00 
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• Fonte di finanziamento: Avanzo Amm. 
• Stato di attuazione: In fase di progettazione 

• Descrizione intervento: Lavori di manutenzione straordinaria e modifiche di alcuni locali
al P.T. finalizzati all'allestimento del Bookshop Palazzo Provincia. 

• Importo: € 200.000,00 
• Fonte di finanziamento: Avanzo Amm. 
• Stato di attuazione: Approvato Progetto Esecutivo - Da appaltare 

• Descrizione intervento: Lavori adeguamento alle norme e ristrutturazione padiglione "A"
Accademia Belle Arti di Sassari. 

• Importo: € 370.000,00 
• Fonte di finanziamento: Mutui- Avanzo AMM. - Contributo Acc. 
• Stato di attuazione: Approvato Progetto Esecutivo - Da appaltare 

• Descrizione intervento: Lavori di manutenzione straordinaria Caserma CC Comando
Provinciale Sassari 

• Importo: € 150.000,00 
• Fonte di finanziamento: Avanzo Amm. 
• Stato di attuazione: In predisposizione il Progetto Preliminare 

• Descrizione intervento: Lavori di manutenzione straordinaria Edificio sede Comando
VV.FF. Sassari. 

• Importo: € 350.000,00 
• Fonte di finanziamento: Avanzo Amm. 
• Stato di attuazione: Approvato il Progetto Preliminare 

• Descrizione intervento: Centro servizi Baldinca - Scuola Media n.11 e realizzazione
Archvio Ente. 

• Importo: € 2.460.000,00 
• Fonte di finanziamento: Mutuo 
• Stato di attuazione: Sospeso (Deliberaz. G.P. n. 111/2012) 

Inoltre al fine di semplificare l'attività amministrativa in ordine all'affidamento dei lavori pubblici, è
stato predisposto il disciplinare per l'attivazione dell'Elenco dei Fornitori ed appaltatori dell'Ente
ai sensi del Dlgs 163./2006.

© provincia di sassari 0.0683760643005
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PROGRAMMA: Politiche del lavoro, della formazione
professionale e dell'istruzione - politiche dell'immigrazione

Responsabile per la direzione politica e referente per il controllo: 
Assessore Rosario Musmeci

Responsabili per la gestione
Dirigente:  Giovanni Milia

Codice del Programma: A1007

Le dichiarazioni programmatiche 2010 – 2015 del Presidente della Provincia di Sassari
– Prima il Nord Ovest Sviluppo e sostenibilità per la provincia di Sassari – propongono
visioni e indicano modelli operativi che fanno dell’intervento sinergico e complementare,
tra i diversi attori istituzionali del territorio del Nord dell’Isola, la principale leva per
affrontare con efficienza ed efficacia le criticità che caratterizzano (contraddistinguono) il
sistema del lavoro nella sua stretta correlazione con il sistema produttivo, il sistema
ambiente, il sistema sociale ed il sistema cogente.
Le stesse dichiarazioni indicano strategie volte non solo a rafforzare i processi di cooperazione e
coordinamento istituzionale, ma ridisegnano e tendono a rigenerare, coordinandoli, interventi,
servizi e strumenti già attivati singolarmente dai diversi attori istituzionali. Si tratta, in buona
sostanza, di ottimizzare sia la capacità che la profondità di lettura, anche di segmenti particolari
e specifici, dei processi in atto, sia di condividere le strategie e le conseguenti azioni operative.
Tutto ciò permette di evitare, limitare, inutili duplicazioni e sovrapposizioni sia di interventi, sia di
servizi, sia di strumenti.
L’Obiettivo 3 – Sviluppo per reagire alla crisi - del primo ambente strategico "La Provincia una
grande città" afferma prioritariamente l’esigenza di curare le emergenze mettendo innanzitutto in
sicurezza il lavoro; di seguito declina operativamente attraverso i progetti proposti le qualità e le
tipologia del percorso indicato.
L’Obiettivo 4 – Istruzione e formazione – e l’Obiettivo 5 – Avviamento al lavoro – del secondo
ambiente strategico "La Provincia: un territorio a misura di giovane" dopo aver affermato
l’urgenza di garantire attraverso azioni coordinate e sinergiche il continuum tra istruzione,
formazione professionale e lavoro, indica sia l’obiettivo di valorizzare le Autonomie Scolastiche
nel quadro di uno specifico sistema pattizzio tra tutti gli attori del territorio sui temi dell’istruzione,
sia quello di promuovere progetti di accompagnamento e sostegno dei lavoratori e dell’impresa
attraverso la formazione permanente a beneficio, in particolare, dei lavoratori espulsi dai
processi produttivi; sia, infine, l’obiettivo di attivare politiche attive o specifici incentivazioni e
sgravi contributivi a favore delle imprese che assumono.
Sia l’Obiettivo 2 – Politiche per le aree interne - del primo ambente strategico – "La Provincia
una grande città" –, sia il terzo ambiente strategico "La provincia: un ambiente migliore,
un’economia forte", completano la visione prospettica verso cui si indirizzano le politiche
dell’Ente, indicando la scelta di promuovere azioni di sviluppo mirate sia a specifici sistemi
territoriali, sia ai comparti economici considerati in grado di generare valore aggiunto declinati
per settori di intervento.
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E’ in questi contesti, pertanto, nonché sulla base di quanto previsto dalla normativa e dagli
indirizzi dell’Unione Europea, dalla legislazione nazionale ed in particolare dalla Leggi regionali
n. 20/2005, n. 9 del 2006 e n. 46/1990 che opererà la Provincia di Sassari nel triennio 2011 –
2013.
La prima opzione relativa alla governance ha riguardato la definizione dell’offerta formativa del
territorio provinciale, sia sul piano scolastico che su quello della formazione professionale, in
una logica di "filiera" con la prospettiva dell’occupabilità e dell’avviamento al lavoro attraverso
l’attivazione di veri e propri Patti formativi territoriali.
La seconda "linea" di governance attiene alla valorizzazione del ruolo e della funzione che la
norma (art. 8, 9 e 10 dalla citata L.R. n. 20/2005) assegna da un lato alla Commissione
provinciale per i servizi e politiche del lavoro ed al Piano provinciale per i servizi e le politiche del
lavoro, dall’altro alla Commissione provinciale per il collocamento mirato dei diversamente abili,
quali luoghi e strumenti specifici di pianificazione.
In questo contesto i contenuti del Piano per il lavoro, in coerenza con i citati indirizzi generali di
governo, indica quali saranno le principali modalità di intervento, nonché la tipologia di azioni
previste, per orientare l’intervento della Provincia di Sassari verso la risoluzione delle criticità
strutturali del sistema del lavoro, il rafforzamento del sistema del lavoro e dei settori produttivi, il
sostegno del sistema lavoro.
Nel contesto delle linee della pianificazione sono state avviate azioni specifiche conseguenti a
specifici ambiti, quali quelli relativi alle problematiche connesse al collocamento mirato dei
diversamente abili (attraverso le modalità esplicitamente previste nella citata legge regionale) e
dell’accoglienza ed accompagnamento verso il lavoro dei cittadini comunitari ed extra comunitari
(L.R. 46/1990); temi, questi della disabilità e dell’integrazione dei cittadini comunitari ed
extracomunitari, che trovano ovviamente il loro spazio anche nell’ambito delle politiche
dell’istruzione e della formazione.
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Obiettivo strategico: Ridefinizione della geografia dell'offerta dei servizi a regia provinciale

A1007.01

Progetti di PEG collegati:

Per poter dispiegare in modo coerente su tutto il territorio provinciale l’insieme dei servizi relativi alla filiera Istruzione -

Formazione professionale - Lavoro, appare necessario, non solo promuovere l’ottimizzazione dei servizi per il lavoro

ridefinendo la geografia ed i caratteri dei servizi erogati attraverso le tradizionali sedi, ed i relativi sportelli, dei CSL

presenti sul territorio nel contesto di un sistema reticolare, sinergico e complementare con la rete dei CESIL (evitare

inutili duplicazioni e valorizzare le risorse professionali impegnate in particolare nell’erogazione dei tipici servizi delle

politiche attive); ma occorre altresì riconsiderare, in primo luogo, la stessa funzione di questi importanti nodi della rete

dei servizi provinciali riqualificando, in tal senso la presenza della provincia e dei suoi servizi sul territorio.   

Si tratta, in buona sostanza, di riprogettare funzione e struttura organizzativa dei CSL che,
perdendo la mera mansione di ex uffici di collocamento, si affermino quali uffici locali (terminal
intelligenti) della Provincia per accompagnare le politiche di sviluppo dei sistemi territoriali. Uffici
dotati delle competenze professionali e dei servizi necessari per renderli utili sensori in grado di
restituire una lettura aggiornata delle evoluzioni e dei mutamenti sociali ed economici in atto, dei
bisogni emergenti e nello stesso tempo sportelli vicini in grado di assistere le comunità, luoghi di
incontro della domanda e offerta del complesso dei servizi a regia provinciale.
Le trasformazioni previste devono essere accompagnate, inoltre, da adeguati strumenti di
comunicazione e dalla progettazione e realizzazione di una specifica piattaforma
informatica in grado di coniugare la rete dei servizi provinciali (un ambiente che coordinato
con i servizi del SIL e di EURES connetta i sistemi territoriali del contesto provinciale, con la
dimensione regionale ed europea dei servizi e delle opportunità).
Il primo profilo troverà la sua traduzione innanzitutto nella riprogettazione di Workey, evento
che per dimensione, carattere, apertura a contesti nazionali ed europei, si dovrà affermare quale
luogo in grado non solo di promuovere innovazione e far incontrare l’offerta e la domanda locale
del lavoro, ma altresì in condizione di raccogliere l’interesse di attori in grado di determinare,
attraverso la propria azione o le sinergie che possono essere promosse, un ambiente favorevole
alla crescita economica ed occupazionale del sistema territoriale. Una formidabile occasione di
promozione e marketing territoriale, di connessione tra le politiche di sviluppo e le politiche per il
lavoro, di orientamento dell’offerta di istruzione, formazione e alta specializzazione.
Innanzi tutto la stabilizzazione dei servizi che trovano nella dimensione provinciale la loro
ottimale collocazione
Perché si possa affermare in modo compiuto il trasferimento delle competenze in materia di
lavoro e di formazione professionale è indispensabile procedere alla stabilizzazione delle
risorse finanziarie, nonchè alla conseguente selezione del personale,  necessarie affinché
ciascuna Provincia possa dispiegare in modo coerente ed ordinato l’insieme dei servizi relativi
sul territorio. Tutto ciò sino ad oggi non è avvenuto.
In particolare è necessario che si proceda, come previsto dall’accordo quadro che regola i
rapporti tra Stato e Regione in ordine al trasferimento delle risorse professionali degli ex uffici di
collocamento, all’aggiornamento delle quote finanziarie trasferite per garantire i servizi svolti
storicamente ad opera del personale transitato dallo Stato alle Province; non si tratta, infatti, di
impegnare centralmente le risorse finanziarie occorrenti per garantire gli stipendi ed il
mantenimento in servizio del personale ex SCICA, sino al completamento del percorso
lavorativo individuale di ciascuno di essi, ma garantire anche il relativo turnover.
Questo preliminare chiarimento e il contestuale aggiornamento dei trasferimenti statali è
indispensabile per affermare il principio corretto che deve regolare i rapporti tra le parti evitando
di far scivolare il rapporto contrattuale delle risorse professionali oggi nei ranghi della Provincia
in una sorta di pseudocomando relativo all’uso del personale. 
Non aver proceduto in tal senso crea un danno finanziario i cui caratteri esponenziali non sono
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tollerabili ed assorbibili nel medio periodo e generano, inoltre, un vizio nella filiera relativa al
rapporto Stato – Regione – Provincia. 
Sempre, in ordine ai servizi per il lavoro nell’ambito del delicato processo di decentramento in
atto, ci si imbatte, analogamente ma nel rapporto tra Regione e Province, nella medesima
problematica questa volta dal doppio carattere relativo sia alla stabilizzazione delle risorse
finanziarie occorrenti e sia alla assunzione delle necessarie risorse professionali.
Non avendo, al momento, certezza del futuro del profilo istituzionale relativo all'ordinamento
degli EE.LL. della Sardegna e conseguentemente del mantenimento delle competenze relative
ai servizi per il lavoro a beneficio della Provincia ma ipotizzando, come previsto da una specifica
proposta di legge  della Giunta regionale ora al vaglio del Consiglio, il permanere delle
competenze in capo alla Province i servizi a regia provinciale saranno ulteriormente ottimizzati
ed implementati, in termini di consolidamento e potenziamento, con il “Progetto provinciale per
l’implementazione dei servizi pubblici per l’impiego” attivato nell’ambito del P.O.R. Sardegna
FSE 2007- 2013 Misura 3.1.

In questa fase La Regione Sardegna ha promosso la definizione dello standard ottimale dei
servizi che dovranno essere resi a tutte le cittadine ed i cittadini della Sardegna, contenuti
necessari, questi ultimi, per giungere alla predisposizione della specifica Carta dei Servizi.
Contestualmente, e con questo fine  è stata effettuata  una ricognizione  (evidenziando
eccellenze e criticità) sia dello stato dell’erogazione dell’insieme dei servizi per il lavoro,
(Agenzia Regionale per il Lavoro, CSL, CESIL) sia del loro insediamento territoriale (CSL,
CESIL) sul territorio regionale, declinato per singola Provincia.
L’insieme di queste azioni ha permesso  l'elaborazione del Masterplan regionale del complesso
sistema dei servizi, garantendo i Livelli Essenziali delle Prestazioni indistintamente a tutte le
persone che risiedono in Sardegna.
Intorno a questa delicata vicenda si sta operando per permettere che il processo di
decentramento sia pienamente compiuto secondo quanto previsto dalla Legislazione regionale
di riferimento.

Obiettivo strategico: Promuovere la costituzione dell'Osservatorio generale ed unitario per l'Economia

A1007.02

Progetti di PEG collegati:

07.01.01 Rilevazione fabbisogno di istruzione e formazione e definizione di un sistema di governance

della filiera Istruzione?Formazione?Lavoro.

L’obiettivo strategico, già previsto negli anni scorsi, permane come un’esigenza imprescindibile. Lo scopo è quello di

costituire uno strumento conoscitivo che integri strumenti già in uso e riunisca competenze e conoscenze altrimenti

disperse, ma è altresì quello di implementare la costituzione e l’utilizzo di strumenti finora indisponibili.

L’integrazione degli strumenti deve darsi a diversi livelli:
-         quello interno alla filiera istruzione – formazione professionale – lavoro, quale orizzonte di
riferimento specifico di un preciso Settore e di un corrispondente Assessorato provinciale;
-         quello interno all’amministrazione provinciale nel suo complesso, addivenendo alla
costituzione di un autentico Servizio statistico dell’Ente, al servizio della conoscenza
necessariamente propedeutica all’iniziativa politica;
-         quello della rete istituzionale del territorio, volto a mettere insieme gli elementi e gli
strumenti conoscitivi già a disposizione degli attori del territorio provinciale ovvero da
implementare in seno a questi.

La finalità ultima è creare una struttura ovvero degli strumenti al servizio del territorio nel suo
complesso, un sistema conoscitivo ed informativo a disposizione di tutti gli attori istituzionali e
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non, dei decisori politici e degli enti locali, della ricerca e della società civile, delle imprese e dei
possibili investitori: mettere insieme gli elementi conoscitivi, elaborarli, restituirli, questo
l’obiettivo finale che sarà in capo alla citata rete istituzionale, non necessariamente ad un
soggetto autonomo ed ulteriore da essa.
Se quello descritto è l’orizzonte a medio termine, gli obiettivi a breve che ci si può porre, e che in
parte la Provincia sta già perseguendo sono i seguenti:
a) Costituzione dell’anagrafe degli studenti.
b) Costituzione dell’Osservatorio dell’Istruzione e Formazione.
c) Realizzazione di un accordo con la Camera di Commercio in materia di Osservatorio del
lavoro e occupazione.
d) Implementazione e utilizzo di strumenti conoscitivi sul fabbisogno di istruzione e formazione
anche in età adulta.
Le politiche di coordinamento proprie dell’Ente, la pianificazione, partecipata e condivisa, degli
interventi da mettere in atto, richiedono, infatti, particolari qualità di osservazione e di analisi
critica dei mutamenti e dei fenomeni in atto che solo il coordinando tutti gli strumenti di
osservazione esistenti può consentire.
E’ necessario si dia forma e vita ad uno strumento unitario di osservazione in grado di restituire
conoscenza generale, ancorché di segmenti economici o sistemi territoriali.
Coniugare strumenti quali l’Osservatorio Economico del Nord Sardegna della Camera di
Commercio, il SIL, l’OSIF, altri ulteriori e specifici strumenti di osservazione del sistema sociale
e delle imprese è utile per restituire una capacità di osservazione e di analisi che sia in grado di
rappresentare lo stato delle cose, le criticità presenti e la loro profondità, gli ambienti in grado di
generare significative porzioni di valore aggiunto potenziale, migliorare la qualità dei servizi
generali al sistema delle imprese ed ai cittadini.
Osservatorio dell’istruzione – formazione – lavoro.
Le scelte che i cambiamenti in atto impongono comportano sempre più l’esigenza di analisi
minuziose, quantitative e qualitative, del territorio, dei suoi elementi, delle sue emergenze.
Nel guardare i dati degli iscritti alle scuole superiori nella Provincia di Sassari, si coglie
immediatamente un dato macroscopico: degli oltre 14.000 studenti, quasi la metà sono iscritti ai
Licei, e di questi ultimi la metà frequenta il Liceo scientifico. Gli altri frequentano per due terzi gli
Istituti tecnici e per un terzo gli Istituti professionali. Basta poco per mettere in relazione questi
dati con quelli che enunciano un’irregolarità degli studenti dei professionali che supera il 50%
degli iscritti, ed è superiore al 40% per i tecnici (diversamente nei licei, dove la regolarità sfiora
l’80% degli iscritti, con la significativa eccezione dell’artistico, nel quale le ripetenze sono
superiori a quelle degli istituti professionali).
Questo dato, peraltro, non tiene conto di quello relativo alla dispersione (intesa come
percentuale di 18-24enni con la sola licenza media e non più impegnati in percorsi formativi),
rispetto al quale, nonostante il miglioramento sensibile degli ultimi anni, la Sardegna nel suo
complesso registra una dispersione di un giovane su cinque, dato di poco inferiore a quello
medio nazionale ma sensibilmente superiore a quello europeo.
Il dato sul pendolarismo è molto significativo e registra la pendolarità di oltre un terzo degli
studenti delle scuole secondarie superiori: gli Istituti di Sassari (14 su 27) accolgono il 64% degli
iscritti in tutta la Provincia (a fronte di una popolazione che non raggiunge il 40% del totale), e se
a questo dato si aggiungono quelli di Alghero e Porto Torres si supera l’85% degli iscritti.
Se non sembra incidere sulla regolarità degli studenti frequentanti in misura significativa,
senz’altro la pendolarità incide sulla dispersione: la prova a contrario viene proprio dal fatto che
la pendolarità non incide in negativo sulla regolarità: anzi, negli indirizzi dove più alto è il tasso di
irregolarità - istituti professionali e istituti d’arte - la percentuale di studenti regolari è
significativamente più alta tra i pendolari; la pendolarità, dunque, “seleziona” gli studenti,
mantenendo la frequenza soltanto di quelli più motivati.
Nella sostanza, anche da questi dati non si può non cogliere un segno della crisi degli istituti
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tecnici (si pensi ad esempio all’Istituto Tecnico per Geometri, alle prese con una significativa
crisi di identità che investe sia il profilo professionale, sia la spendibilità della collocazione nello
specifico mercato del lavoro) e professionali, che raggiunge i suoi picchi nelle scuole dell’interno
con un drastico calo delle iscrizioni che mettono a rischio la stessa sopravvivenza delle
autonomie o degli indirizzi (com’è accaduto già quest’anno per gli IPAA di Bono, Thiesi,
Perfugas ed Alghero).
È chiaro come sia necessario andare sotto la superficie di questi dati, analizzarli più a fondo,
misurare le necessità. È con questo spirito che negli scorsi anni si è dato vita in via sperimentale
all’Osservatorio per l’Istruzione e Formazione (OSIF), in collaborazione con la Facoltà di scienze
politiche dell’Università degli Studi di Sassari: con la finalità di disporre degli elementi necessari
per guidare le decisioni politiche.
Occorre tuttavia uscire rapidamente da questa fase sperimentale, facendo in modo di dotarsi
della garanzia di un continuo flusso di dati in ordine alle anagrafi scolastiche, nonché di una
struttura in grado di “ripulirli” ed elaborarli.
È manifesto, peraltro, come la costituzione dell’anagrafe degli studenti è il presupposto anche
per esercitare le funzioni di verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e di orientamento
degli studenti fuoriusciti dal percorso di istruzione, verso il mondo del lavoro o quello della
formazione professionale.
Facendo un altro passo avanti: è indispensabile porre in stretta relazione l’osservatorio
dell’istruzione con i campi della formazione professionale così come con il mondo del lavoro, e
di conseguenza le politiche scolastiche con quelle che portano a definire il fabbisogno formativo
del territorio (e quindi contribuiscono a definire il Piano di formazione professionale) e – a
cascata – gli interventi che promuovono l’approdo al mondo del lavoro con le politiche di
sviluppo socio-economico del territorio. 
La Provincia dotata di una adeguata capacità di osservazione e valutazione del sistema
scolastico, potrà, infine, promuovere tutte le azioni di valorizzazione che si rendono necessari
per garantire standard europei verso cui sono impegnate tutte le comunità nazionali.
Tutto ciò appare ancora più opportuno alla luce degli interventi specifici riferiti a promuovere
occasioni di sviluppo delle zone interne che,  nel corso dell'anno di concerto con l'assessorato
provinciale alla programmazione ed a quello dell'ambiente  e con la C.C.I.A.A. del nord
Sardegna e dell'Università, si stanno concretizzando anche attraverso specifici bandi volti ad
accompagnare nuovi progetti imprenditoriali che attraverso la costituzione di reti d'impresa si
iscrivono nel contesto della valorizzazione della filiera istruzione-lavoro.

Obiettivo strategico: Governance e sviluppo locale

A1007.03

Progetti di PEG collegati:

07.01.01 Rilevazione fabbisogno di istruzione e formazione e definizione di un sistema di governance

della filiera Istruzione?Formazione?Lavoro.

07.02.01 Favorire lo sviluppo economico e l'occupazione nei sistemi locali

 Fondo per lo sviluppo e per l’occupazione nei sistemi locali 

Le politiche del lavoro rischiano, se non accompagnate da adeguate politiche di sviluppo, di
rivelarsi mere occasioni di accompagnamento della crisi, ammortizzatori sociali del malessere
conseguente al tracollo di comparti economici, di criticità determinate da fenomeni ciclici o
strutturali dell’economia locale. Interventi necessari, talvolta indispensabili per dare una risposta
immediata alla crisi, si pensi ai lavoratori del comparto chimico nell’area industriale di Porto
Torres nella delicata fase di transizione dalla produzioni di base a quelle sostenibili nell’ambito
dell’intervento strategico della c.d. Chimica Verde, che devono essere coordinati con un insieme
di azioni volte a riattivare itinerari di sviluppo economico con investimenti mirati a favore di
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comparti economici e filiere suscettibili di generare valore aggiunto.
Talvolta l’osservazione consapevole degli stessi fattori di criticità, la capacità di rileggere in
termini creativi le potenzialità costituite da risorse professionali considerate obsolete, possono
indicare le vie per produrre l’uscita dallo stato di sofferenza e di crisi.
Connettere sistemi, declinare filiere dalla produzione al mercato attraverso una rivisitazione
(ottimizzazione) dei processi e dei caratteri, la stessa narrazione, dei prodotti, si sono affermati
motivi di successo ed hanno tramutato i fattori della crisi in formidabili leve di sviluppo
economico e sociale di stagnanti sistemi locali.
Nel nostro caso, il settore primario declinato nel contesto del sistema rurale costituisce ancora
oggi nonostante la crisi, per parte significati del territorio della Provincia di Sassari, il principale
ambiente generatore di reddito e di occupazione. La consapevolezza che esso comprende una
significativo valore aggiunto inespresso che può emergere da una rivisitazione (non semplice
modernizzazione) dei processi produttivi e dalla valorizzazione di elementi collaterali alla
produzione, è ormai diffusa; ne sono testimonianza le sempre più ricorrenti, seppure non
coordinate e dal tratto sovente eccessivamente spontaneistico, esperienze che attivate per
produrre integrazione del reddito si sono ben presto trasformate nel principale, se non unico,
generatore di ricchezza dell’impresa.
Sono in corso di attivazione e devono essere adeguatamente valutati, in particolare a benefico
delle zone interne a prevalente economia rurale, interventi sperimentali volti a dotare della
necessaria assistenza tecnica e finanziaria progetti innovativi che possono costituire prime leve
consapevoli per l’affermarsi di una nuova stagione di valorizzazione e sviluppo di quelle ben
individuate piattaforme territoriali.

Protocolli locali per i servizi e le politiche del lavoro
La condivisione della visione strategica dei fondamenti delle economie e dei servizi che si
ritiene debbano caratterizzare la Provincia di Sassari (Patto per il Nord Ovest) declinata per
Sistemi locali, la concertazione in ordine alle principali leve da attivare, gli interventi e la relativa
gerarchia in ordine alla priorità degli stessi, il modello organizzativo e dei servizi con cui si
accompagnano le politiche di sviluppo, costituisce la precondizione per una efficace azione in
grado di congedare i tratti più drammatici della crisi e promuovere nel contempo politiche attive
volte allo sviluppo economico e sociale.
Sarà opportuno, sottoscrivere protocolli locali dal carattere operativo che impegnando le
parti firmatarie, definiscano tempi e modalità attuative per garantire, nello specifico, tutti gli
aspetti sia logistico-gestionali che di merito considerati utili per ottimizzare le prestazioni dei
servizi e le politiche del lavoro presso quelle comunità.
Il raccordo istruzione – formazione – lavoro.
La Provincia assomma una serie di funzioni di valore strategico nell’ambito dell’istruzione, della
formazione professionale e del lavoro. Ne segnaliamo alcune:
-         ha un ruolo centrale nella definizione del piano di dimensionamento scolastico, e dunque
nella definizione dell’offerta formativa del territorio;
-         è chiamata a svolgere attività di orientamento, sia allo studio – in entrata o in uscita dal II
ciclo – che al lavoro – attraverso i CSL – riscontrando altresì l’adempimento dell’obbligo di
istruzione;
-         rileva – egualmente attraverso i CSL - le esigenze formative del territorio provinciale,
segnalandole alla RAS per l’approvazione del Piano annuale della formazione professionale;
-         attua – per l’ambito territoriale di riferimento – il Piano annuale della formazione
professionale approvato dalla RAS;
-         adotta il Programma degli interventi per lo sviluppo del sistema dei servizi per il lavoro ed
ospita le attività della Commissione provinciale del lavoro.
È chiaro come nell’ambito di queste attribuzioni la Provincia ha potenzialmente un ruolo chiave
nell’indirizzare l’istruzione e la formazione in funzione delle prospettive di sviluppo del territorio.
Ed ha, parallelamente, una responsabilità al riguardo. Non può infatti limitarsi ad un esercizio
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delle funzioni in una logica di mero adempimento, considerando le stesse separatamente le une
dalle altre; ma deve svolgere un ruolo attivo, di proposta e di governo “strategico” del territorio,
in una logica di filiera tra l’istruzione, la formazione professionale, il lavoro.
Questo vale ancora di più in questa difficile congiuntura economica, specialmente nel nostro
territorio; congiuntura che offre, tuttavia, un’occasione irripetibile di riforma e di riorganizzazione
degli assetti esistenti; permette di individuare i settori e gli ambiti maggiormente in crisi (sia sul
piano dell’istruzione che su quello del lavoro) obbligando ad interventi correttivi e di investimento
sul futuro.
Subire la crisi senza raccogliere la sfida, senza porre in campo politiche strutturali, in una logica
attendistica e passiva, significherebbe porre le condizioni per perpetuare il sottosviluppo.
È chiaro che per fare tutto questo la Provincia non può e non deve operare da sola: deve
coinvolgere in un processo di governance territoriale tutti i soggetti istituzionali e non del
territorio: le autonomie funzionali (istituzioni scolastiche, camera di commercio) come quelle
territoriali (i comuni, le comunità montane); le associazioni di categoria come le agenzie di
formazione. La Provincia è la sola che può – e che deve – porsi quale elemento di snodo con
prospettiva di area vasta sui temi dell’istruzione, della formazione e del lavoro, assumendo un
ruolo di animazione, recepimento delle istanze, contemperamento delle emergenze e quindi di
definizione di politiche, di strutturazione di piani, quali quello del dimensionamento scolastico,
del piano provinciale per la formazione, del piano provinciale per il lavoro.
Questa logica bottom-up nelle definizione delle politiche e dei piani non potrà darsi se la
Provincia stessa non è presente nei territori, non dialoga costantemente con essi. Attraverso i
CSL la Provincia ha propri uffici oltre, che a Sassari, ad Alghero, Bonorva, Castelsardo, Ozieri,
Ittiri, Nulvi, Bono e Porto Torres. A questi vanno aggiunti i Comuni che ospitano i CESIL.
Occorre far diventare questi uffici dei CSL come uffici della Provincia nel suo complesso, ovvero
del Settore che lega – in una logica complessiva –l’istruzione alla formazione professionale e ai
temi del lavoro: innervature periferiche sensibili alla rilevazione dei problemi e delle esigenze e
insieme luoghi di erogazione dei servizi e delle politiche attive.
Privilegiata “cabina di regia” della gestione complessiva di questo percorso è la Commissione
provinciale per le politiche del lavoro, presieduta dall’Assessore che assomma le deleghe in
materia di istruzione, formazione e lavoro, e che ha tra i suoi componenti rappresentanti
dell’Università degli studi, dell’Associazione Industriali, dei rappresentanti dei vari comparti delle
Organizzazioni Sindacali, della Scuola, della Camera di Commercio. L’integrazione di questi
punti di vista particolari in un unico contesto sarà il passaggio obbligato – in un’ottica
complessiva di governance del territorio - per la determinazione di efficaci politiche del lavoro e
di sviluppo da una parte e – dall’altra – per la definizione di una coerente geografia dell’offerta
formativa del territorio.
L'operatività di quest'ultima è andata a regime nel corso del 2012. Tra i temi affrontati, che
hanno prodotto opportuni provvedimenti amministrativi, si segnalano quelli rivolti ala tutela dei
lavoratori a diverso titolo espulsi dal processo produttivo (regolamentazione dell'istituto delle
dimissioni  per giusta causa) e quelli relativi ai protocolli relativi alle modalità di attuazione dei
cantieri occupazionali a favore delle fasce più deboli (cantieri comunali e di forestazione).
Orientamento agli studi e alla formazione, incontro tra domanda e offerta di lavoro, potranno
incontrarsi e trovare un plastico momento di relazione nell’esperienza di Workey, ridefinita nella
coniugazione delle politiche scolastiche, della formazione professionale e del lavoro.
Infine, quale collaudato momento di raccordo tra il mondo della scuola e quello del lavoro,
occorre senz’altro sostenere finanziariamente l’esperienza dell’alternanza scuola – lavoro,
specifici stage formativi orientati ad intercettare processi di innovazione, in particolare,
attraverso esperienze di tirocini formativi post-diploma, saldando gli interessi formativi e le
potenzialità innovative dei processi e dei prodotti presenti nei comparti produttivi che più di altri
risentono della crisi connessa alle trasformazioni in atto.
Al riguardo sono stati avviati tirocini post-diploma nei settori della chimica dei rifiuti e dei beni
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culturali mentre sono programmati ulteriori interventi nell'ambito del settore primario e della
bio-edilizia.

Obiettivo strategico: Politiche attive per il lavoro di sistema provinciale

A1007.04

Progetti di PEG collegati:

07.03.01 Progetti finalizzati ad aumentare l'occupazione di particolari categorie di lavoratori

svantaggiati con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro

 Nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, oltre ai tradizionali interventi garantiti a sportello, si stanno monitorando

le esperienze avviate i cui esiti positivi ne consigliano la riproposizione.

Si valutano, pertanto, gli effetti di vari interventi quali  il progetto "Io donna...Io Lavoro
(concluso nel corso dell'anno), e dei progetti  Orient@bile e L@vorabile) (la cui conclusione è
prevista per la fine dell'anno) ma in particolare si interverrà con specifici progetti a favore dei
giovani disoccupati, avendo particolare attenzione verso coloro che possiedono livelli di
istruzione medio alto. Ulteriori interventi saranno rivolti a progetti ed azioni da mettere a sistema
nell'ambito delle politiche di re-impiego (Welfare to work) e di progetti ed azioni finalizzati ad
incentivare la promozione dell’autoimpiego individuale e collettivo  come Progetto "Mi metto in
proprio: Dall'Idea all'Impresa" ed azioni specifiche a favore di lavoratori monitorati nell’ambito
dell’azione di mediazione collettiva realizzata dalla Collegio di mediazione dei conflitti collettivi
del lavoro con il Fondo per l’autoimpiego collettivo.
Queste ultime attività, concretizzatesi nel 2012,  hanno consentito di acquisire la
consapevolezza della necessità di sostenere con maggiori risorse e con una più ampia capacità
di intercettare  i possibili beneficiari le azioni da promuovere  per nuove iniziative da attuare
anche attraverso l'utilizzo dei fondi di cui all'art.29 della LR 20/2005 che costituiscono, per alcuni
versi, l'implementazione dell'azione Welfare to Work e del fondo per l'autoimpiego collettivo la
cui graduatoria è stata approvata nel mese di agosto.
Infine, nell’ambito delle attività promosse d’intesa con la Consigliera di parità, saranno attivati
interventi finalizzati a promuovere il principio delle pari opportunità fra uomini e donne, che è tra
gli obiettivi prioritari nell'ambito delle politiche dell’Amministrazione, e a rimuovere ostacoli e
discriminazioni dirette e indirette nei confronti delle donne soprattutto in ambito lavorativo.

Obiettivo strategico: Servizio e attività formazione Professionale

A1007.05

Progetti di PEG collegati:

07.01.01 Rilevazione fabbisogno di istruzione e formazione e definizione di un sistema di governance

della filiera Istruzione?Formazione?Lavoro.

07.04.01 Attuazione del Servizio Provinciale per la Formazione professionale.

La formazione professionale rappresenta un importante segmento della filiera che dall’istruzione accompagna verso

l’occupabilità. Non a caso il tema viene sviluppato anche nella trattazione degli argomenti relativi alle politiche

dell’l’istruzione, nel delicato processo di orientazione, nelle politiche del lavoro.

Il trasferimento di questa competanza alle Province trae origine dall’articolo 75 della LR 9/2006,
secondo il quale“sono attribuite alle province:
a) tutte le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi alla formazione professionale,
escluse quelle attribuite alla Regione;
b) la partecipazione, con il concorso dei comuni, all'elaborazione della programmazione
regionale in materia di formazione professionale;
c) l'individuazione, tramite i servizi per il lavoro, dei fabbisogni formativi nel territorio provinciale”.
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Passaggio definito successivamente con le due delibere della Giunta regionale, la n. 57/5 del
31/12/2009 e la n. 8/14 del 23/02/2010.
Richiamando qui quanto disposto dall’articolo 75 della LR 9/2006 è evidente che, finora, il ruolo
svolto dalla Provincia ha coinciso, grosso modo, quello riferibile alla lettera b) della norma citata
(la partecipazione, con il concorso dei comuni, all'elaborazione della programmazione regionale
in materia di formazione professionale): un ruolo che, per quanto importante, è stato esercitato
secondo modalità non formalizzate e abbastanza generiche.
Il trasferimento delle competenze di cui alla lettera a) (tutte le funzioni e i compiti amministrativi e
gestionali relativi alla formazione professionale, escluse quelle attribuite alla Regione), apre
nuovi scenari, ossia i compiti gestionali e amministrativi, attuativi, del Piano di formazione
approvato dalla Regione, caratterizza senz’altro in modo differente il ruolo della Provincia anche
nell’esercizio delle altre funzioni previste.
Il Piano di formazione elaborato deve corrispondere al reale fabbisogno formativo del territorio
provinciale, sarà necessario, pertanto, promuovere procedure e modalità di ascolto e di
concertazione, anche innovative, attraverso il coinvolgimento dei Centri Servizi per il Lavoro e
con essi del Sistema degli Enti Locali,dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato, delle
Associazioni di categoria e sindacali, degli Enti di formazione e alle Istituzioni scolastiche.
Ma in particolare, il Piano deve accompagnare coerentemente le politiche di sviluppo che il
sistema provinciale, declinato per sistemi locali, richiede per far emergere opportunità di
implementazione del valore aggiunto, quell’aggregato che consente di apprezzare la crescita di
un sistema economico in termini di nuovi beni e nuovi servizi messi a disposizione della
comunità.
In questa fase, dopo un confronto con l’Assessorato Regionale al lavoro, le Province sarde
hanno ottenuto insieme alle risorse necessarie per l’attuazione del Piano annuale 2009/2010
della formazione la riserva finanziaria necessaria per garantirne la gestione.
Nello stesso tempo una specifica procedura ha permesso di attingere da un contingente di
risorse professionali provenienti dal settore della formazione disponibili sulla base della L.R. 47.
Questi elementi hanno permesse a tutte le Province di avviare le procedure necessarie per dare
attuazione ai percorsi di formazione professionale programmati.
I fondi regionali per la formazione professionale 2009/2010 a seguito del perfezionamento delle
procedure di individuazione sono stati assegnati agli Enti attuatori. I 21 corsi di formazione
programmati nel piano provinciale avranno pertanto inizio in autunno.
Successivamente  si procederà alla pubblicazione dell'avviso relativo al nuovo bando per
l'affidamento dei corsi programmati col piano della formazione 2012, adottato dalla giunta
provinciale nel mese di luglio. Quest'ultimo prevede l'attività per ulteriori 8 corsi professionali.
Nel corso dell'anno è stato aperto, inoltre, un tavolo di confronto permanente con gli enti della
formazione professionale per ottimizzare l'offerta relativa al catalogo che si rende disponibile ai
lavoratori beneficiari dei sussidi e dei servizi relativi al così detto "pacchetto anti crisi".

Obiettivo strategico: Accoglienza e accompagnamento dei cittadini comunitari ed extracomunitari

A1007.06

Progetti di PEG collegati:

07.05.01 Realizzazione del Piano Provinciale dell'immigrazione per il Lavoro

 Nel contesto delle politiche per il lavoro trovano naturale collocazione gli interventi volti alle politiche per

l’Immigrazione

La Provincia, tenendo conto dei contenuti previsti dalle linee guida regionali che indicano
l’obiettivo della piena integrazione del cittadino immigrato promuovendo azioni ed interventi volti
a raggiungere la condizione piena di autosufficienza e  rafforzare e razionalizzare i servizi di
base dedicati, completerà nell’arco del triennio 2010 -2013 l’intervento sperimentale volto a
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garantire a regime il Servizio di mediazione linguistica e culturale su tutto il territorio
provinciale ed in particolare presso gli sportelli dei CSL, i luoghi di cura, le carceri, il sistema
scolastico, eventuali altri luoghi o “non luoghi” che sulla base di una specifica azione di
osservazione e monitoraggio se ne riconoscerà l’urgenza.
Il percorso, avviato nel corso del 2010 con una specifica misura volta a promuovere la
formazione di mediatori culturali a favore di cittadini immigrati, completa, nel secondo semestre
del 2011, con una azione di traning on the job la prima parte dell’intervento formativo. 
Nel contempo il secondo semestre del 2011 ha di fatto avviato la sperimentazione del servizio.
Nel corso del 2012, oltre alla conclusione della fase di sperimentazione attraverso specifiche
azioni di accompagnamento ed animazione  si è conseguita  la costituzione di una società
cooperativa di tipo B da parte dei mediatori che ha permesso  loro di organizzarsi
autonomamente garantendo alla provincia lo strumento operativo per la gestione del servizio a
regime che prenderà avvio nell'autunno.
Nel corso dell’annualità 2012 si è operato affinché l’intervento a regia provinciale si estenda sino
prefigurare specifici accordi e contratti di servizio con quanti attori istituzionali e non siano
interessati al servizio di mediazione linguistica culturale, completando un percorso che è al
tempo stesso di accompagnamento alla professionalizzazione e di avvicinamento tra l’offerta e
la domanda dello specifico servizio.
Oltre alla principale azione descritta, saranno garantiti, attraverso interventi cofinanziati, i servizi
di animazione già in atto presso gli istituti di pena e di accoglienza e ricovero in ambienti protetti
di persone che si trovano in situazioni di grave difficoltà.
Saranno programmati, inoltre, specifici interventi di educazione e accompagnamento
socio-culturale di dimensione multietnica a favore, in particolare di donne e minori.

Obiettivo strategico: Il dimensionamento scolastico. Il ridisegno della geografia dell'offerta formativa.

A1007.07

Progetti di PEG collegati:

07.01.01 Rilevazione fabbisogno di istruzione e formazione e definizione di un sistema di governance

della filiera Istruzione?Formazione?Lavoro.

La determinazione di nuovi parametri per la costituzione delle Autonomie da parte di recenti norme nazionali (legge

111 e 183/2011 in parte poi investite da una sentenza di incostituzionalità che ne ha limitato la portata) ha imposto

un’imprevista accelerazione ai processi di dimensionamento in atto da alcuni anni, sia per il primo che per il secondo

ciclo.

 A completamento del quadro, la legge di stabilità 2012 ha previsto che per le Istituzioni
scolastiche sottodimensionate rispetto ai nuovi parametri dettati non sarà assegnato, già
dall' anno scolastico 2012/2013,  in via esclusiva né un Dirigente né un DSGA, cosa che
pone  non pochi problemi sul piano organizzativo in molti nostri Istituti.

In questo contesto di minori risorse umane e organizzative delle istituzioni scolastiche, il governo
del processo di ridefinizione dell’offerta formativa del territorio ha richiesto  una maggiore
attenzione alla qualità dell’istruzione e dell’offerta formativa.

in una piena consapevolezza del contesto descritto, il processo di dimensionamento è stato
affrontato dalla Provincia con grande senso di responsabilità e volontà di esercitare fino in fondo
il ruolo di programmazione affidatogli dalla legge, bilanciando gli obblighi normativi con le
esigenze dei territori. La Provincia di Sassari unitamente alle altre del territorio regionale ha così
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contribuito in maniera fattiva ed importante alla definizione delle linee guida poi approvate dalla
RAS, ed ha lavorato discutendo nei territori le diverse situazioni prima di addivenire alla
conferenza provinciale che si è tenuta l’8 febbraio 2012.  L'importante strumento di
programmazione dell'offerta formativa del territorio provinciale è stato perfezionato in attuazione
degli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmativa di questo assessorato in linea
con gli obiettivi e gli indirizzi politici generali dell'amministrazione provinciale.

Il Piano di dimensionamento annuale rappresenta per la Provincia  l’opportunità e la
precondizione strategica indispensabile per garantire il pieno esercizio del diritto allo studio in
una logica di programmazione e in una prospettiva temporale di medio termine. Deve
rispondere, secondo le prerogative dettate dall'autonomia regionale, alle esigenze dei territori e
delle persone che in essi vivono superando le criticità e valorizzandone le risorse. E' a partire da
questo assunto che occorre impostare dei ragionamenti di “sostenibilità” al di là dei meri
parametri numerici di riferimento necessari per individuare le autonomie ed i punti di erogazione
di erogazione del servizio, i quali rappresentano uno strumento operativo e non la ragione del
dimensionamento. Il Piano rappresenta quindi l’occasione per riequilibrare l'attuale offerta
formativa: disomogenea negli indirizzi, mal distribuita e penalizzata in un territorio vasto, spesso
impervio e poco densamente popolato. E’ in definitiva il punto, a partire dal quale, può trovare
senso e attuazione la legittima aspirazione alla crescita culturale della Sardegna.
Si tratta, in buona sostanza, di ridisegnare la geografia dell’offerta di istruzione in Sardegna, nei
suoi caratteri prima qualitativi e poi dimensionali, nonché dell’insieme di servizi di supporto
indispensabili per garantire l’effettivo diritto all’istruzione e formazione delle cittadine e dei
cittadini della Sardegna, ovunque essi vivano e qualunque sia il percorso di istruzione verso cui
indirizzano le loro scelte.

Il processo di dimensionamento ha comportato una importante rivisitazione del quadro della
distribuzione geografica dell’offerta formativa nella Provincia, sia nel I che nel II ciclo, con una
riduzione di n. 5 autonomie solo nella scuola secondaria, pur nel mantenimento dei punti di
erogazione del servizio.

La mancanza di una legge regionale in materia ha peraltro fatto sentire questa volta ancor più
che in altre occasioni il proprio peso: avendo evidenziato alcune difficoltà di coordinamento tra i
soggetti attuatori del piano.L’esigenza di una governance complessiva del mondo della scuola si
pone con sempre maggiore pressione, quindi, in questa fase di governo del cambiamento e di
riscrittura delle regole comuni, anche alla luce del riordino istituzionale annunciato dall’esecutivo
nazionale e da quello regionale.

Sul piano del territorio provinciale, il contesto descritto rende ancora più necessario procedere
alla costituzione di una cabina di regia provinciale, nella quale troveranno posto
professionalità di differente esperienza, che coordinerà gli interventi ed elaborerà modelli
per la valorizzazione e la valutazione del sistema scolastico provinciale.

Le sfide di una nuova scuola.
Il tumultuoso succedersi delle riforme in materia di istruzione e formazione ha disegnato un
percorso, di prossima attuazione, nell’ambito del quale l’obbligo di istruzione può essere assolto
nei percorsi di istruzione e formazione professionale in alternativa a quelli scolastici, ovvero
nell’ambito di percorsi integrati (sul punto la norma parla letteralmente di “equivalenza
formativa di tutti i percorsi”); e il diritto-dovere all’istruzione e formazione può a sua volta essere
assolto anche nell’apprendistato.
La “permeabilità” tra il sistema dell’istruzione e quello della formazione professionale è ampliata
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sia dalla previsione dell’esclusiva competenza regionale (e dunque non più degli Istituti
professionali in quanto tali) al rilascio dei titoli e delle qualifiche a carattere professionalizzante
(superato il regime surrogatorio ancora in atto), sia – per converso – dalla possibilità che le
Autonome scolastiche hanno (non limitatamente agli Istituti professionali) di accreditarsi quali
Agenzie formative ai sensi del DM 166/2001.
Tale architettura apre una serie di nuovi scenari: la detta “permeabilità” tra il sistema
dell’istruzione scolastica e quello della formazione professionale è possibile soltanto attraverso il
sistema dei crediti formativi e della conseguente necessità di valutare e certificare le
competenze. Non solo: dovendo ragionare non più per “programmi” ma per saperi e
competenze(si veda al riguardo il DM 139/2007), che dovranno poi essere valutati e certificati,
la stessa didattica risulta coinvolta, ed andrà ridefinita almeno in parte in una logica modulare. In
questo contesto la stessa permeabilità si delinea all’interno del sistema scolastico nel primo
biennio, che conclude l’obbligo di istruzione e che dovrebbe pertanto rendersi capace di
trasferire una serie di competenze omogenee a prescindere dall’indirizzo di studi avviato.
Il delinearsi di percorsi individuali nell’acquisizione delle competenze, passando attraverso il
sistema scolastico e quello della formazione professionale o degli studi universitari, rende infine
indispensabile un sostegno allo studente, un intervento di orientamento volto a far emergere e
sviluppare le sue attitudini e a perseguire le sue aspirazioni. Tali percorsi, con un continuo
sostegno orientativo, vanno costruiti lungo tutta la filiera che dall’istruzione passa attraverso la
formazione professionale e quindi il mondo del lavoro.
Diventa necessario un doppio sistema di orientamento, entrambi facenti capo alla Provincia: il
primo destinato ad a guidare gli alunni nei momenti di passaggio dalle scuole medie alle quelle
secondarie superiori e poi da queste all’Università; il secondo, nello specifico facente capo ai
Centri Servizi per il Lavoro, destinato a verificare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e a
orientare il ragazzo verso percorsi di formazione alternativi o verso l’occupazione.
Il piano di dimensionamento, pertanto, nel disegnare una nuova geografia dell’istruzione,
renderà visibili le criticità della scuola sarda, l’esigenza di nuovi investimenti per programmi di
largo respiro sui quali trovare un’ampia condivisione politica, e destinati soprattutto a migliorare
la qualità della formazione con l’ammodernamento delle strutture scolastiche, l’aggiornamento
dei docenti, l’istituzione di reti transnazionali, il pieno ricorso alle nuove tecnologie.
L’Istruzione degli adulti.
I temi della valutazione e certificazione delle competenze, dell’importanza dell’orientamento e
delle innovazioni sul piano della didattica (in una logica modulare, secondo modalità seminariali
e laboratoriali piuttosto che attraverso lezioni frontali, attingendo anche alle opportunità offerte
dalle nuove tecnologie) sono ancor più decisive nel campo dell’Istruzione degli adulti, secondo il
comandamento comunitario del Life Long Learning.
E’ necessario confermare ed estendere l’indirizzo presente e non attuato nel Piano di
dimensionamento del 2009 in relazione alla istituzione in ciascuna Provincia di un Centro
Provinciale per l’Istruzione/Educazione degli Adulti.
Ciascun Centro, operando in sinergia con il sistema delle Autonomie Locali, garantirà corsi
finalizzati al conseguimento del titolo di studio, percorsi di riqualificazione professionale, corsi a
favore di cittadini stranieri per l’integrazione linguistica e culturale, corsi brevi e funzionali di
alfabetizzazione funzionale.
Operando in una logica di rete sinergica e complementare con le altre Autonomie scolastiche
presenti sul territorio, dislocherà presso di esse gli opportuni punti di erogazione del servizio
funzionali allo svolgimento della propria missione, producendo un’ottimizzazione delle risorse,
sia professionali che logistiche.
Il Centro nella sua autonomia dovrà esplicare un ruolo attivo anche in termini di individuazione
della domanda potenziale; dovrà inoltre essere in grado di valutare e certificare le competenze,
anche extracurricolari, dell’adulto, orientandolo verso il percorso più confacente ai propri saperi
e alle proprie aspirazioni.
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L’intervento avrà particolare rilievo nelle realtà territoriali ove maggiore è il disagio sociale e più
significativi il trend negativi di crescita demografica, intercettando nei percorsi di riqualificazione
professionale anche i cittadini comunitari ed extracomunitari, che con la loro presenza ed il loro
lavoro, talvolta, bilanciano le perdite demografiche e sostengono alcuni territori anche sul piano
economico.
Sul piano dell’istruzione degli adulti occorre rilevare che anche l’ultimo dimensionamento
regionale, nonostante le premesse e le attese e la specifica richiesta del piano di
dimensionamento  provinciale non  ha condotto al riconoscimento di un’autonomia dedicata
all’istruzione degli adulti. Fatto, questo, che richiama la Provincia di Sassari ad un maggiore
impegno in ordine alle attività sul tema avviate.

Obiettivo strategico: Sostegno del diritto allo studio.

A1007.08

Progetti di PEG collegati:

Integrazione ed ampliamento dell’offerta formativa

Anche nel corso del 2012 si è proceduto con gli avvisi rivolti alle scuole – in particolare quelle
del II ciclo di istruzione – nella materia dell’integrazione ed ampliamento dell’offerta formativa.
In un contesto di scarsità di risorse per la scuola come quello attuale, l’apporto degli Enti locali
risulta imprescindibile strumento di arricchimento del curricolo scolastico dello studente ma
anche garanzia di margine di esercizio dell’autonomia da parte dell’istituzione scolastica,
altrimenti costretta dai vincoli finanziari entro gli angusti e prefissati binari della programmazione
ministeriale.
L’obiettivo è quello di rendere le risorse stabili nel tempo e disponibili fin quasi dall’inizio
dell’anno scolastico, ai fini dell’inserimento delle iniziative finanziate nei POF.
Il sistema degli Avvisi pubblici, rappresenta, altresì, un meccanismo obiettivo attraverso il quale
l’Ente locale può tuttavia orientare – nel rispetto dell’autonomia scolastica – una parte dell’attività
extracurriculare.
Servizi di supporto studenti disabili.
Il servizio  di cui si tratta  coinvolge ormai un centinaio di studenti con riferimento
all’assistenza e circa 60 con riguardo all’attivazione del servizio di trasporto, ed il cui
onere è andato nel tempo crescendo (nel 2008/2009 gli studenti assistiti erano 67, quelli
trasportati 40), assestandosi negli ultimi anni intorno al € 1.200.000,00 complessivamente.

In questo quadro la Provincia si è già dotata di un Regolamento approvato dal Consiglio
Provinciale; tuttavia l'esperienza degli anni pasati ha posto in evidenza la necessità di un
coordinamento tra le diverse Istituzioni coinvolte ( scuole, asl, famiglie, ufficio scolastico
provinciale e la provincia), ed il pieno utilizzo degli strumenti posti a disposizione dalla normativa
per un servizio più efficiente ed efficace a vantaggio degli studenti.
A tale proposito, d’intesa con le istituzioni locali coinvolte nel servizio , si è proceduto a stilare
una bozza di Protocollo d’intesa per la gestione integrata dei servizi di supporto organizzativo
del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili frequentanti gli istituti del secondo ciclo
di istruzione scolastica tra la Provincia di Sassari, l’Ufficio scolastico provinciale, la Istituzioni
sanitarie e quelle scolastiche, lavorando in analogia con quanto già perfezionato  per le
istituzioni scolastiche del I ciclo  nell’ambito del PLUS di Sassari.
Il Protocollo ha le seguenti   finalità:
-  di fissare regole procedimentali condivise;
- di legare l’erogazione dei servizi ad una più compiuta istruttoria da parte delle Istituzioni
scolastiche, in particolare vincolando l’erogazione alla presupposta esistenza della certificazione
da parte della ASL, del Piano Educativo Individualizzato, del Gruppo di Lavoro di cui all’art. 15,
comma 2, della legge 104/1992;
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- di definire una modulistica condivisa che accompagni tutto lo sviluppo del procedimento, dalla
certificazione della disabilità all’erogazione dei servizi;
- di garantire un ruolo di coordinamento, monitoraggio e garanzia in capo ad un Tavolo
provinciale di coordinamento tra le parti firmatarie;
- di attivare buone prassi con riguardo agli studenti ultradiciottenni, che gravi sulla sola famiglia e
sull’Istituzione scolastica e il peso della disabilità dello studente disabile ormai maggiorenne;
- di responsabilizzare le istituzioni scolastiche allo svolgimento di almeno una parte
dell’assistenza di base (accoglienza e accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche,
all’interno e nell’uscita da esse).
In buona misura la bozza di Protocollo  da attuazione al Regolamento provinciale sui servizio di
che trattasi,   consolida alcune buone prassi in essere e, in definitiva, intende definire un
processo condiviso e omogeneo di lavoro.
La sottoscrizione del protocollo è programmata per il servizio relativo all’anno scolastico
2012/2013.

Sul piano dei servizi veri e propri, sulla scorta delle precedenti esperienze e delle criticità degli
ultimi anni, si sono attivate alcune importanti modifiche, soprattutto con riguardo al servizio di
assistenza.
In particolare si è proceduto per la prima volta a prevedere l’aggiudicazione dell’appalto secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e dunque valutando elementi
organizzativi e progettuali delle offerte e non solo il prezzo. Quest’ultimo elemento, tuttavia,
viene rigorosamente legato alle più recenti tabelle ministeriali – anzi, alla tabella che entrerà in
vigore dal prossimo ottobre - del contratto collettivo nazionale di riferimento, avendo riguardo ai
profili interessati per l’assistenza di base, per quella educativa, per i coordinatori.
Nell’ambito dell’offerta tecnica verranno in particolare in rilievo ai fini dell’assegnazione del
punteggio e dunque dell’affidamento dell’appalto, una serie di elementi qualitativi, con
particolare riguardo a quelli maggiormente critici secondo l’esperienza passata, ossia quelli
logistici e quelli della presenza di specifiche figure di coordinamento. Inoltre, si è altresì ritenuto
di dover premiare anche la capacità propositiva delle ditte offerenti, sia sul piano della
qualificazione del personale (per cui varrà comunque, naturalmente, la clausola di salvaguardia
di cui all’art. 37 del CCNL di riferimento), sia con riguardo all’attivazione di percorsi alternativi o
complementari a quello scolastico soprattutto riferiti agli studenti in uscita dal percorso
scolastico.
La nuova organizazione del servizio sarà operativa a partire dall'inizio dell'anno scolastico
2012-2013 a conclusione della procedura di gara avviata nel mese di luglio.
Integrazione degli studenti diversamente abili.
Ancora, nell’ambito del sostegno del diritto allo studio va posta la tematica dell’integrazione degli
studenti diversamente abili. Su questa linea di intervento si collocano sia i servizi di supporto –
assistenza e trasporto – sia la dotazione di attrezzature e presidi funzionali e didattici dedicati.
In questo campo negli ultimi anni la Provincia ha investito ingenti risorse finanziarie, approvato
un Regolamento, promosso protocolli d’intesa per il raccordo con le altre istituzioni. Lo sforzo ha
permesso l’emersione di una domanda finora non espressa, con una moltiplicazione del numero
degli studenti e - corrispettivamente - dei costi.
A partire dall'analisi dell'evoluzione del servizio negli anni precedenti, lo sforzo strategico – nel
portare a regime i servizi - si muove ora  secondo le seguenti linee di indirizzo:
attivare le sinergie necessarie con gli altri soggetti istituzionali e aventi competenza sul tema:
con l’Ufficio scolastico provinciale è già stato avviato un dialogo a vari livelli, valutando la
possibilità di intraprendere un percorso che giunga a rendere le Istituzioni scolastiche
responsabili dell’erogazione – attraverso il personale ATA – dell’assistenza di base, così come
previsto dalle norme. Se a questo si arrivasse, le somme necessarie a finanziare il servizio di
assistenza potrebbero ridursi in maniera considerevole.
la relazione con i Dirigenti scolastici ha già assunto carattere di continuità: in questo tema in
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particolare è già stato approvato dalla Giunta provinciale un protocollo d’intesa – rimesso alla
stipula delle 27 autonomie della Provincia - in materia di attrezzature tecniche e risorse
didattiche utili a favorire l’integrazione degli studenti diversamente abili, che permetterà una
gestione integrata dei presidi funzionali, evitando sprechi e massimizzando l’utilizzo delle
attrezzature;
lavorare per l’inquadramento degli interventi nell’alveo della Legge regionale 23 dicembre 2005,
n. 23, e dunque nell’ambito di un intervento integrato sul ragazzo, in raccordo con il Settore VI
della Provincia (servizi alla persona) e – partendo dall’esperienza dei PLUS – con le altre
amministrazioni coinvolte;
Si sta procedendo, in coerenza quindi con gli obiettivi prefissati, al perfezionamento delle
procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto degli studenti disabili il
cui punto di forza sarà quello di predisporre uno specifico pino dei trasporti in funzione della
ottomizzazione dei percorsi, dei tempi di percorrenza e dei costi del servizio. Di pari passo si è
implementata l'azione di coinvolgimento nel servizio dei Comuni al fine dell'integrazione del
servizio di trasporto in continuità con quello già istituzionalmente svolto per gli studenti del I
ciclo.
Vi sono senz’altro margini per continuare ad estendere il servizio di assistenza nell’uso dei
mezzi pubblici, cosa che giudichiamo molto positiva per i ragazzi e che peraltro è capace di
ridurre il costo organizzativo e finanziario del servizio di trasporto.
Scuole dell’infanzia non statali e Università della terza età.
In qualche modo all’ambito del sostegno del diritto allo studio possono riportarsi le funzioni in
materia di scuole dell’infanzia non statali e di Università della terza età. Si tratta di funzioni finora
esercitate sulla scorta della disciplina regionale, che sarebbe bene riconsiderare, pur
nell’esigenza di un’attuazione omogenea della legge regionale in tutto il territorio regionale.
In materia di UTE, in questo senso, è già stato approvato un Regolamento da parte del
Consiglio, gli esiti della cui applicazione dovranno essere monitorati e verificati.
La stessa attività dovrebbe coniugarsi con l’intervento relativo all’Istituzione del Centro
Provinciale di Istruzione in età adulta.
Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia non statali è opportuno rilevare che il Decreto del
Presidente della Repubblica del 20 giugno 2011 chiarisce in via definitiva la competenza delle
Province in ordine agli interventi di sostegno alle scuole dell’infanzia non statali, relativi sia alla
gestione del servizio che ai costi sostenuti per le manutenzioni, gli arredamenti e le attrezzature
d’uso.
Il Decreto, confermando quanto previsto dalla legge regionale n. 9/2006, se da un canto
chiarisce lo scenario normativo di riferimento, richiede, di fatto, l’urgenza di un tavolo di
concertazione tra Regione e Province per condividere criteri generali di riferimento a cui
attenersi su tutto il territori regionale nell’esplicazione delle mansioni decentrate, sia la puntuale
verifica delle congruità delle risorse finanziarie da destinate alle Province per lo specifico scopo.
Nel corso del 2012  si è operato per limitare le criticità conseguenti alla gestione operativa
dell’ultimo biennio e sostenere l’erogazione del servizio garantendo l'intervento di sostegno
relativo all'annualità 2011/2012.
La Regione Sardegna con atto normativo nel corso del 2012 ha riproposto il trasferimento delle
competenze in materia in capo alla regione stessa. Si è riaperto così di fatto un confronto che
riporta ai temi critici precedentemente indicati.
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PROGRAMMA: Viabilità, trasporti e mobilità sostenibile.

Responsabile per la direzione politica e referente per il controllo: 
Assessore Antonio Nieddu

Responsabili per la gestione
Dirigente:  Giuseppe Mela

Codice del Programma: A1008

[nuovo testo]
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Obiettivo strategico: Razionalizzazione degli interventi da realizzare e reperimento fondi per

programmazione di nuove infrastrutture.

A1008.01

Progetti di PEG collegati:

10.01.01 Individuazione di percorsi stradali di collegamento delle aree interne con i principali assi

viarii regionali e con i servizi puntuali di trasporto (aeroporti e porti)

Viabilità

In relazione a quanto ci si è prefissi, la situazione risulta la seguente:

 • Realizzazione di una rotatoria nello svincolo tra la S.P. 42 “Dei due Mari” e la S.S.
“Variante al Calich in località Ungias-Galantè”;  approvato progetto preliminare ed
esitata positivamente prima conferenza di servizi con Comune - RAS -
Soprintendenza ,  progetto definitvo in fase conclusiva per approvazione  

• Rotatoria Platamona ( S.C.-S.P.25); progetto esecutivo approvato, da espletare gara
d'appalto non appena i vincoli del "Patto di stabilità" lo permetteranno  

• Rotatoria Sorso-Marina di Sorso (S.P.130-S.P.48); progetto esecutivo approvato, da
espletare gara d'appalto non appena i vincoli del "Patto di stabilità" lo
permetteranno  

• Rotatoria Porto Conte (SP 55 - SS 127/bis); lavori completamente eseguiti  
• Rotatoria Uri; lavori completamente eseguiti  
• Interventi urgenti di completamento per la messa in sicurezza e consolidamento del

versante franoso a monte della S.P.112; in corso di esecuzione lavori complementari
finanziati con il ribasso d'asta  

• Manutenzioni stradali attinenti il reticolo idrografico; in corso di esecuzione lavori
complementari finanziati con il ribasso d'asta  

• Miglioramento funzionale della SP60 “Buddi Buddi” nel tratto dal Km 3+000 e l’incrocio
con la SP 25 “Sorso Li Pidriazzi”; in corso di esecuzione  

• Strada per l’Anglona 2° lotto;  in corso di esecuzione  
• Completamento Circonvallazione di Ozieri;  lavori completamente eseguiti, collaudo in

fase di completamento  
• Completamento Circonvallazione di Mores; avviata la progettazione  
• lavori completamento raccordo Buddi Buddi – S.S.131; in attesa conferma

finanziamento RAS  
• Circonvallazione Nulvi; avviata la progettazione  

Obiettivo strategico: Definizione di un piano per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade

provinciali

A1008.02

Progetti di PEG collegati:

10.02.01 Albo dei fornitori per l'adeguamento alla normativa per le forniture e servizi attinenti alle

categorie merceologiche oggetto di attività del settore ( progetto intersettoriale)

10.03.01 Realizzazione Database strade provinciali

10.04.01 Realizzazione Sistema Informatico Territoriale (SIT) della Viabilità
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Ci si è sforzati di garantire la sicurezza dell'intera rete viaria provinciale e contestualmente di continuare nelle attività

di qualificazione di quelle infrastrutture stradali di maggiore flusso veicolare, per le quali era già stato reperito il

relativo finanziamento, al fine di migliorare oltre al confort nei trasporti anche la riduzione dei tempi e dei costi di

percorrenza.

Il previsto rafforzamento sia nell'attività di manutenzione diretta, attraverso un miglioramento
della strumentazione in dotazione (macchine operatrici, parco automezzi), che nell'attività
indiretta da avviare attraverso tempestive programmate procedure d'affidamento ad operatori
privati, è stato fortemente condizionato dalle ristrettezze economiche ulteriormente imposte dalla
normativa recentemente adottata a livello generale.

Obiettivo strategico: Rafforzamento degli assi viari più importanti e completamento degli interventi di

allargamento rete stradale.

A1008.03

Progetti di PEG collegati:

10.01.01 Individuazione di percorsi stradali di collegamento delle aree interne con i principali assi

viarii regionali e con i servizi puntuali di trasporto (aeroporti e porti)

Oltre al completamento delle opere già avviate, ci si ripromette, attraverso specifici approfondimenti, di individuare gli

interventi necessari al miglioramento delle principali infrastrutture. L'obiettivo pluriennale e di conseguire una rete

viaria essenziale ma di qualità, concentrando gli sforzi finanziari ed operativi in modo da migliorare complessivamente

i trasporti e gli interscambi in ambito provinciale.

Obiettivo strategico: Creazione di un sistema informatico Territoriale della Viabilità

A1008.04

Progetti di PEG collegati:

L'attività avviata, con la collaborazione del Settore 9°, ha sofferto qualche rallentamento, nell'inizio dell'anno, in

relazione all'hardware ed al software necessario. Si è comunque proceduto nell'implementazione dei dati e si sta

concertando con il fornitore, dell'attrezzatura informatica e dei programmi relativi, per metterre a punto la

procedura.Per quanto attiene specificatamente l'implementazione dei dati si è effettuato il confronto puntuale tra il

quello geografico (cartografia vettoriale più ortofoto su Piattaforma GIS) con lo stradario ufficiale, al fine di eliminare

gli eventuali errori annotare le discrepanze ed individuare correttamente  le strade da classificare, riclassificare,

declassificare. Stato di avanzamento dei lavori: 70% con previsione del raggiungimento dell'obiettivo entro ile metà

del mese di settembre 2012

Stato lavori al 31.12.2012:

Nell'ultimo trimestre, successivamente all'allineamento tra i dati geografici e lo stradario ufficiale,
si è provveduto a redigere il grafo stradale 3D, con archi e nodi (indispensabili per la
caratterizzazione informatica e georeferenziata delle caratteristiche stradali) , assegnando agli
archi il valore z della quota.

Inoltre sono state definite tutte le specifiche tecniche e software,relative alle seguenti classi di
oggetti da rilevare:
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• Segnaletica verticale; 
• Segnaletica orizzontale; 
• Piazzola di sosta; 
• Illuminazione; 
• semaforo; 
• Torre Faro; 
• Spartitraffico 

al fine di predisporre gli Arcpad (palmari dotati di rilevatore GPS impiegare per il rilevamento
puntuale) in dotazione, mediante configurazione dell'interfaccia, onde consentire il rilevamento
georeferenziato, il popolamento della banca dati e quindi del SIT del Settore 10, relativamente
alle suddette classi di oggetti/eventi.

Stato di avanzamento dei lavori: 80% con previsione del raggiungimento dell'obiettivo entro ile
metà del mese di settembre 2013

Obiettivo strategico: Adempimenti nel campo dell'attività dell'autotrasporto merci.

A1008.05

Progetti di PEG collegati:

Per quanto riguarda l'autotrasporto prosegue l'attività di istruzione delle pratiche e conseguente rilascio di idoneità in

deroga e adeguamento delle posizioni delle imprese. Si è nel contempo effettuata una sessione di esame per il

conseguimento dell'idoneità all'autotrasporto. 

344/361



SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

(art.170 comma 8 D.L.vo 267/2000)
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5.2.a - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Classificazione funzionale

Classificazione Economica

1
Amm.ne

gestione e
controllo

2
Istruz.

pubblica

3
Cultura e

beni culturali

4
Set.turismo,

sport e
ricreativo

5
Trasporti

6
Gestione del

territorio

7
Tutela

ambient.
serv. da 01

a 04

Caccia e
pesca serv.

05

Altri serv. da
06 a 08

TOTALE

A) SPESE CORRENTI
1.Personale di cui: 6.434.747,00 241.369,00 169.724,00 336.465,00 192.637,00 3.609.202,00 3.828.647,00 0,00 0,00 3.828.647,00

 -	  oneri sociali 1.389.184,00 48.414,00 37.307,00 79.543,00 42.664,00 805.443,00 341.991,00 0,00 0,00 341.991,00

 -  ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto beni e servizi 6.636.720,00 4.845.058,00 9.975,00 328.505,00 5.389,00 2.525.988,00 1.106.908,00 34.843,00 21.885,00 1.163.636,00

          TRASFERIMENTI CORRENTI

3.Trasferimenti a famiglie  e Ist.Soc. 256.026,00 680.380,00 760.162,00 1.962.805,00 0,00 2.400,00 68.976,00 115.786,00 52.354,00 237.116,00

4. Trasferimenti a imprese private 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.Trasferimento a Enti Pubblici di cui: 376.183,00 359.777,00 33.540,00 7.495,00 207.781,00 0,00 299.780,00 0,00 0,00 299.780,00

 - Stato e Enti Amm.ne C.le 11.215,00 359.777,00 17.040,00 7.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.709,00 0,00 0,00 53.709,00

 - Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Comuni e Unione Comuni 8.736,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 246.071,00 0,00 0,00 246.071,00

 - Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Consorzi di comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 207.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Altri Enti Amm.ne Locale 356.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) 261.026,00 680.380,00 760.162,00 1.962.805,00 0,00 2.400,00 68.976,00 115.786,00 52.354,00 237.116,00

7. Interessi passivi 281.492,00 385.589,00 0,00 0,00 0,00 2.175.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Altre spese correnti 3.490.077,00 255.475,00 11.195,00 20.914,00 12.662,00 1.152.485,00 173.244,00 369,00 1,00 173.614,00

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 17.480.245,00 6.767.648,00 984.596,00 2.656.184,00 418.469,00 9.465.635,00 5.477.555,00 150.998,00 74.240,00 5.702.793,00
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5.2.b - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Classificazione funzionale

Classificazione Economica

8
Sanità serv.

01
Assistenza

serv. 02
TOTALE

9
Agricolt.ser.

01
Industr.
comm. e

artig. serv.
02

Mercato del
lavoro serv.

03

TOTALE
TOTALE

GENERALE

A) SPESE CORRENTI
1.Personale di cui: 0,00 150.621,00 150.621,00 0,00 68.231,00 2.136.178,00 2.204.409,00 2.355.030,00

 -	  oneri sociali 0,00 37.088,00 37.088,00 0,00 14.716,00 324.610,00 339.326,00 376.414,00

 -  ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto beni e servizi 0,00 43.474,00 43.474,00 45.689,00 76.179,00 238.632,00 360.500,00 403.974,00

          TRASFERIMENTI CORRENTI

3.Trasferimenti a famiglie  e Ist.Soc. 0,00 271.435,00 271.435,00 252,00 5.000,00 100.667,00 105.919,00 377.354,00

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.Trasferimento a Enti Pubblici di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Consorzi di comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) 0,00 271.435,00 271.435,00 252,00 5.000,00 100.667,00 105.919,00 377.354,00

7. Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Altre spese correnti 0,00 8.391,00 8.391,00 0,00 4.534,00 100.189,00 104.723,00 113.114,00

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 0,00 473.921,00 473.921,00 45.941,00 153.944,00 2.575.666,00 2.775.551,00 3.249.472,00
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5.2.c - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Classificazione funzionale

Classificazione Economica

1
Amm.ne

gestione e
controllo

2
Istruz.

pubblica

3
Cultura e

beni culturali

4
Set.turismo,

sport e
ricreativo

5
Trasporti

6
Gestione del

territorio

7
Tutela

ambient.
serv. da 01

a 04

Caccia e
pesca serv.

05

Altri serv. da
06 a 08

TOTALE

B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 448.062,00 4.810.895,00 0,00 24.130,00 0,00 6.945.904,00 54.883,00 0,00 8.026,00 62.909,00

 - beni mobili, macchine e attrezz. 84.902,00 395.456,00 0,00 24.130,00 0,00 396,00 913,00 0,00 8.026,00 8.939,00

Trasferimenti in c/capitale

2. Trasferimenti a Famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.758,00 3.240,00 0,00 103.998,00

          TRASFERIMENTI CORRENTI

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Consorzi di comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.758,00 3.240,00 0,00 103.998,00

6. Partecipazione e Conferimenti 17.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concess. cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in /CAPITALE (1+5+6+7) 465.729,00 4.860.895,00 0,00 24.130,00 0,00 6.945.904,00 155.641,00 3.240,00 8.026,00 166.907,00
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5.2.d - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Classificazione funzionale

Classificazione Economica

8
Sanità serv.

01
Assistenza

serv. 02
TOTALE

9
Agricolt.ser.

01
Industr.
comm. e

artig. serv.
02

Mercato del
lavoro serv.

03

TOTALE
TOTALE

GENERALE

B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,00 552,00 552,00

 - beni mobili, macchine e attrezz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,00 552,00 552,00

Trasferimenti in c/capitale 0,00

2. Trasferimenti a Famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

          TRASFERIMENTI CORRENTI

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 33.719,00 0,00 33.719,00 33.719,00

4.Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Consorzi di comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 33.719,00 0,00 33.719,00 33.719,00

6. Partecipazione e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concess. cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in /CAPITALE (1+5+6+7) 0,00 0,00 0,00 0,00 33.719,00 552,00 34.271,00 34.271,00
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SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI

PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI

SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE,

AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
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Riscossione Di Crediti E Anticipazioni Di Cassa 83
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Altre Considerazioni E Vincoli 85

SEZIONE 3: PROGRAMMI E PROGETTI 87
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Programmi 93
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TEMA II: La Provincia, da territorio in crisi a terra di opportunità 96
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3.4.1 - Descrizione del programma 106

3.4.2 - Motivazione delle scelte 108

3.4.3 - Finalita' da conseguire 109

Ob. strategico: Rinnovo delle prassi politiche e amministrative quale occasione di sviluppo e

semplificazione 109

Ob. strategico: Nuovi strumenti di trasparenza e relazione con il cittadino 111

programma A1002: Politiche finanziarie e del bilancio, programmazione e pianificazione territoriale 118

3.4.1 - Descrizione del programma 118

3.4.2 - Motivazione delle scelte 121

3.4.3 - Finalita' da conseguire 123

Ob. strategico: Strategie di programmazione e pianificazione territoriale 123

Ob. strategico: "Fabrica Europa": programma e progetti di innovazione e sviluppo locale 123

Ob. strategico: Progetti di cooperazione 125

Ob. strategico: Sviluppo piattaforme tecnologiche e telecomunicazioni 128

Ob. strategico: Sassari 202020: la green economy 129

Ob. strategico: Sviluppo delle politiche tributarie e dei procedimenti collegati 130

Ob. strategico: Attivazione di procedure per l'incremento dell'efficienza, efficacia ed economicit 131

Ob. strategico: Armonizzazione dei sistemi contabili: introduzione del nuovo sistema contabile

degli enti locali. 132
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programma A1004: Affari generali, appalti e contratti, rapporti con il Consiglio, attuazione del

Programma 140

3.4.1 - Descrizione del programma 140

3.4.2 - Motivazione delle scelte 142

3.4.3 - Finalita' da conseguire 143

Ob. strategico: Qualità della pubblica amministrazione: Innovazione sviluppo e semplificazione 143

programma A1006: Valorizzazione e gestione del patrimonio, edilizia scolastica 151

3.4.1 - Descrizione del programma 151

3.4.2 - Motivazione delle scelte 153

3.4.3 - Finalita' da conseguire 156

Ob. strategico: Valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare 156

Ob. strategico: Valorizzazione del patrimonio storico e artistico dell'Ente 157

Ob. strategico: Ampliamento delle potenzialità di utilizzo delle strutture scolastiche 158

Ob. strategico: Adeguamento, miglioramento e manutenzione delle strutture scolastiche 159

Ob. strategico: Adeguamento, miglioramento e manutenzione delle strutture edilizie 159

TEMA N. 2: LA PROVINCIA, DA TERRITORIO IN CRISI A TERRA DI OPPORTUNITà 167

programma A1005: Politiche sociali, giovanili, culturali, della salute e pari opportunità 168

3.4.1 - Descrizione del programma 168

3.4.2 - Motivazione delle scelte 170

3.4.3 - Finalita' da conseguire 172

Ob. strategico: Studio e mappatura dei Beni Culturali e Istituti e Luoghi della Cultura della

Provincia di Sassari 172

Ob. strategico: Attivazione di Politiche a sostegno della Famiglia 172

Ob. strategico: Rete Provinciale delle economie solidali contro gli sprechi 173

Ob. strategico: Consulta Giovanile Provinciale 173

Ob. strategico: Circuito stabile provinciale dello spettacolo 174

Ob. strategico: Sistema Museale Artistico della Provincia di Sassari 174

programma A1007: Politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione - politiche

dell'immigrazione 181

3.4.1 - Descrizione del programma 181

3.4.2 - Motivazione delle scelte 182

3.4.3 - Finalita' da conseguire 184

Ob. strategico: Ridefinizione della geografia dell'offerta dei servizi a regia provinciale 184

Ob. strategico: Promuovere la costituzione dell'Osservatorio generale ed unitario per l'Economia 187

Ob. strategico: Governance e sviluppo locale 191
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Ob. strategico: Politiche attive per il lavoro di sistema provinciale 196

Ob. strategico: Servizio e attività formazione Professionale 197

Ob. strategico: Accoglienza e accompagnamento dei cittadini comunitari ed extracomunitari 199

Ob. strategico: Il dimensionamento scolastico. Il ridisegno della geografia dell'offerta formativa. 200

Ob. strategico: Sostegno del diritto allo studio. 203

TEMA N. 3: LA PROVINCIA, UN'ECONOMIA PIù VERDE PER UNO SVILUPPO DURATURO 213

programma A1001: Politiche per lo sviluppo economico (turismo, attività  produttive, commercio e

agricoltura), sport 214

3.4.1 - Descrizione del programma 214

3.4.2 - Motivazione delle scelte 215

3.4.3 - Finalita' da conseguire 216

Ob. strategico: Promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio e delle sue risorse 216

Ob. strategico: Azioni programmatiche in materia di politiche sul turismo 217

Ob. strategico: Promuovere l'attività e la diffusione della pratica sportiva 218

programma A1003: Politiche ambientali, protezione civile, energie rinnovabili 225

3.4.1 - Descrizione del programma 225

3.4.2 - Motivazione delle scelte 226

3.4.3 - Finalita' da conseguire 227

Ob. strategico: Pianificazione e gestione integrata in materia faunistica,conservazione della

natura. 227

Ob. strategico: Gestione e controllo del territorio in materia di "fauna selvatica". 228

Ob. strategico: Regolamentazione delle competenze trasferite. 229

Ob. strategico: Tutela della risorsa idrica. 231

Ob. strategico: Iniziative relative alla gestione e pianificazione dei Rifiuti. 232

Ob. strategico: Bonifica dell'amianto 235

Ob. strategico: Interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o

idrogeologico 236

Ob. strategico: SASSARI 20-20-20. L'Ecosportello e l'attività di informazione 236

Ob. strategico: Sistema provinciale di Protezione Civile 237

programma A1008: Viabilità, trasporti e mobilità sostenibile. 244

3.4.1 - Descrizione del programma 244

3.4.2 - Motivazione delle scelte 246

3.4.3 - Finalita' da conseguire 247

Ob. strategico: Razionalizzazione degli interventi da realizzare e reperimento fondi per

programmazione di nuove infrastrutture. 247
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Ob. strategico: Definizione di un piano per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade

provinciali 248

Ob. strategico: Rafforzamento degli assi viari più importanti e completamento degli interventi di

allargamento rete stradale. 248

Ob. strategico: Creazione di un sistema informatico Territoriale della Viabilità 249

Ob. strategico: Adempimenti nel campo dell'attività dell'autotrasporto merci. 251

SEZIONE 4: STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 259

ELENCO OPERE PUBBLICHE: EDIFICI NON SCOLASTICI 261

ELENCO OPERE PUBBLICHE: EDIFICI SCOLASTICI 263

ELENCO OPERE PUBBLICHE: STRADE 268

4.2 CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 281

programma PRES: Sviluppo della qualità  dell'azione amministrativa e dell'organizzazione della

Provincia di Sassari 282

ob. strategico: Rinnovo delle prassi politiche e amministrative quale occasione di sviluppo e

semplificazione 284

ob. strategico: Nuovi strumenti di trasparenza e relazione con il cittadino 285

programma A1001: Politiche per lo sviluppo economico (turismo, attività  produttive, commercio e

agricoltura), sport 286

ob. strategico: Promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio e delle sue risorse 288

ob. strategico: Azioni programmatiche in materia di politiche sul turismo 288

ob. strategico: Promuovere l'attività e la diffusione della pratica sportiva 289

programma A1002: Politiche finanziarie e del bilancio, programmazione e pianificazione territoriale 290

ob. strategico: Strategie di programmazione e pianificazione territoriale 293

ob. strategico: "Fabrica Europa": programma e progetti di innovazione e sviluppo locale 293

ob. strategico: Progetti di cooperazione 294

ob. strategico: Sviluppo piattaforme tecnologiche e telecomunicazioni 295

ob. strategico: Sassari 202020: la green economy 296

ob. strategico: Applicazione del modello gestionale "Organizzazione snella" 297

ob. strategico: Sviluppo delle politiche tributarie e dei procedimenti collegati 297

ob. strategico: Attivazione di procedure per l'incremento dell'efficienza, efficacia ed economicit 298

programma A1003: Politiche ambientali, protezione civile, energie rinnovabili 300

ob. strategico: Pianificazione e gestione integrata in materia faunistica,conservazione della

natura. 301

ob. strategico: Gestione e controllo del territorio in materia di "fauna selvatica". 301

ob. strategico: Regolamentazione delle competenze trasferite. 302

ob. strategico: Tutela della risorsa idrica. 302
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ob. strategico: Iniziative relative alla gestione e pianificazione dei Rifiuti. 303

ob. strategico: Bonifica dell'amianto 304

ob. strategico: Interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o

idrogeologico 304

ob. strategico: SASSARI 20-20-20. L'Ecosportello e l'attività di informazione 304

ob. strategico: Sistema provinciale di Protezione Civile 305

programma A1004: Affari generali, appalti e contratti, rapporti con il Consiglio, attuazione del

Programma 306

ob. strategico: Qualità della pubblica amministrazione: Innovazione sviluppo e semplificazione 309

programma A1005: Politiche sociali, giovanili, culturali, della salute e pari opportunità 311

ob. strategico: Studio e mappatura dei Beni Culturali e Istituti e Luoghi della Cultura della

Provincia di Sassari 313

ob. strategico: Attivazione di Politiche a sostegno della Famiglia 313

ob. strategico: Rete Provinciale delle economie solidali contro gli sprechi 313

ob. strategico: Consulta Giovanile Provinciale 313

ob. strategico: Circuito stabile provinciale dello spettacolo 313

ob. strategico: Sistema Museale Artistico della Provincia di Sassari 313

programma A1006: Valorizzazione e gestione del patrimonio, edilizia scolastica 315

ob. strategico: Valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare 319

ob. strategico: Valorizzazione del patrimonio storico e artistico dell'Ente 319

ob. strategico: Ampliamento delle potenzialità di utilizzo delle strutture scolastiche 320

ob. strategico: Adeguamento, miglioramento e manutenzione delle strutture scolastiche 320

ob. strategico: Adeguamento, miglioramento e manutenzione delle strutture edilizie 323

programma A1007: Politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione - politiche

dell'immigrazione 325

ob. strategico: Ridefinizione della geografia dell'offerta dei servizi a regia provinciale 327

ob. strategico: Promuovere la costituzione dell'Osservatorio generale ed unitario per l'Economia 328

ob. strategico: Governance e sviluppo locale 330

ob. strategico: Politiche attive per il lavoro di sistema provinciale 333

ob. strategico: Servizio e attività formazione Professionale 333

ob. strategico: Accoglienza e accompagnamento dei cittadini comunitari ed extracomunitari 334

ob. strategico: Il dimensionamento scolastico. Il ridisegno della geografia dell'offerta formativa. 335

ob. strategico: Sostegno del diritto allo studio. 338

programma A1008: Viabilità, trasporti e mobilità sostenibile. 341

ob. strategico: Razionalizzazione degli interventi da realizzare e reperimento fondi per

programmazione di nuove infrastrutture. 342
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ob. strategico: Definizione di un piano per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade

provinciali 342

ob. strategico: Rafforzamento degli assi viari più importanti e completamento degli interventi di

allargamento rete stradale. 343

ob. strategico: Creazione di un sistema informatico Territoriale della Viabilità 343

ob. strategico: Adempimenti nel campo dell'attività dell'autotrasporto merci. 344

SEZIONE 5: RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI 345

SEZIONE 6: CONSIDERAZIONI FINALI 352
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