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Informare e spiegareInformare e spiegarep gp g

I risultati della
legislatura 2004 2008legislatura 2004-2008



1. Nuovo patto con lo Stato
Informare e spiegareInformare e spiegare

• Trasferimento delle funzioni
(Trasporto pubblico locale – continuità territoriale)

• Risorse
(compartecipazione alle entrate tributarie)
quasi 2 miliardi di euro all'anno in più nel bilancio dellaq p
Regione

Entrate regionali proprie• Entrate regionali proprie
2004: 3.374 milioni
2009: 5.325 milioni
2010: oltre 6.625 milioni



2. Ambiente
Informare e spiegareInformare e spiegare

• La salvaguardia dell’ambiente e la
pianificazione territoriale: chiavep
dello sviluppo della Sardegna.



3. Conoscenza
Informare e spiegareInformare e spiegare

• Borse di studio fino a 500 euro mensili per gli studenti
universitari assegnate esclusivamente sulla base del meritouniversitari, assegnate esclusivamente sulla base del merito.

• Residenze e campus universitari: a Cagliari da 900 a
1 900 posti letto per gli studenti1.900 posti letto per gli studenti.

• Master and Back: 3.000 giovani sardi hanno potuto
l t l i f i l iù i t ticompletare la propria formazione presso le più importanti

università europee e spendere in Sardegna le competenze 
acquisite. 

• Legge regionale sulla ricerca: finanziamento dei
programmi di ricerca di oltre 200 giovani ricercatori sardip g g
all’anno.



4. Solidarietà e diritti 
Informare e spiegareInformare e spiegare

Salute
• Sanità risanata: (regole certe, programmazione,( g , p g ,
valutazione, pareggio di bilancio, spesa farmaceutica
riportata al livello delle regioni più virtuose, nuovo Piano
Sanitario Regionale).Sanitario Regionale).

• Aumento delle risorse: ammodernamento della rete
ospedaliera regionale e 5 nuovi ospedali (investimenti
per oltre 1 miliardo di euro).

SolidarietàSolidarietà
• Interventi per le persone non autosufficienti e le famiglie
impegnate ad assisterle: in 4 anni da 3 mila a
l il i i d ll ioltre 20mila persone assistite dalla Regione con

programmi personalizzati a domicilio.



4. Solidarietà e diritti 
Informare e spiegareInformare e spiegare

Casa
• contributi per garantire la prima casa a tutti i sardicontributi per garantire la prima casa a tutti i sardi 
• 6.300 buoni affitto familiari
• 8.500 mutui a tasso zero o ridotto
• buoni a fondo perduto per la prima casa• buoni a fondo perduto per la prima casa
• rilancio dell'edilizia pubblica

LavoroLavoro
• negli ultimi 4 anni la disoccupazione è passata dal
13 6% all'11 3%13,6% all 11,3%

• aumentano gli occupati (+33mila)
• tasso di occupazione femminile nell'ultimo anno: dal
39% al 42 2%39% al 42,2%



5. PA: Trasparenza, efficienza e riduzione
d i i

Informare e spiegareInformare e spiegare

dei costi

InternetInternet
• Tutte le delibere della Giunta immediatamente online
• Dati ISTAT: la Sardegna è oggi la prima regione
italiana per numero di cittadini che usano internet per
relazionarsi con la PA.

SUAP
• Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
la Sardegna è  la prima regione in Italia in grado di
assicurare l'apertura di un cantiere o di una attività
imprenditoriale in 20 giorni.p g



Informare e spiegareInformare e spiegare

5. PA: Trasparenza, efficienza e riduzione
d i idei costi

Rigore e sobrietà
• aboliti 100 tra enti e consigli di amministrazione;

• auto di servizio della Regione: da 750 a 40;

• le spese per le consulenze -70%;

• spese per il personale e l'apparato regionale -21%;

• riforma dei Consorzi industriali: da 16 a 8;
( ti bbli i h t il l(ora sono enti pubblici che potranno assumere il personale
solo per concorso);

• le Comunità montane sono state ridotte da 25 a 4.le Comunità montane sono state ridotte da 25 a 4.



6. Area metropolitana di Cagliari
Informare e spiegareInformare e spiegare

• Metropolitana leggera: inaugurato il tratto
Cagliari-Monserrato e già prevista la realizzazione di nuove
linee che collegheranno gran parte dei Comuni dell'hinterland.

• Parco di Molentargius: acquisito il compendio delle ex
S li di SSaline di Stato.

• Interventi di riqualificazione e valorizzazione del Poetto,
d ll’ O d l M i di S Eli l i t i d ldell’ex Ospedale Marino, di S. Elia con la sistemazione del
lungomare e la realizzazione del Betile.

• Tuvixeddu: dichiarata di notevole interesse pubblico• Tuvixeddu: dichiarata di notevole interesse pubblico 
paesaggistico l'area archeologica di Tuvixeddu-Tuvumannu-Is 
Mirrionis (presupposto per la realizzazione del parco

h l i t li ti l l i i d l it iarcheologico e naturalistico per la valorizzazione del sito in
campo internazionale.



Risultati
Informare e spiegareInformare e spiegare

Risanato il bilancio e rese disponibili nuove risorse per gli 
interventi a favore della crescita e del benessere collettivointerventi a favore della crescita e del benessere collettivo. 

• Le risorse del bilancio senza vincoli di destinazione e 
destinabili agli in estimenti passano dal 1 7% (2005) aldestinabili agli investimenti passano dal 1,7% (2005) al 
32% (2009).

ù• dal 2010 potremo disporre di circa 2,5 miliardi in più
all'anno di risorse.

Tutto ciò vuol dire restituire alla politica e alle
istituzioni la capacità di incidere sui destini del nostro 
popolo.popolo.



ProporreProporrepp

Sei idee per il programma



ProporreProporre

1. Crisi economica

Intervenire in via straordinaria per 
affrontare la crisi economica, con una 

ti i li h t f i lmanovra anticiclica che trasferisca nel 
sistema economico significative risorse 
finanziarie accelerando la spesafinanziarie, accelerando la spesa, 
finanziando ammortizzatori sociali e 
interventi di sostegno a chi è in 
difficoltà.



ProporreProporre

2. Conoscenza

Continuare a investire nella conoscenza, 
quindi nella scuola, nell'istruzione, nellaquindi nella scuola, nell istruzione, nella 
ricerca.



ProporreProporre

3. Lavoro

Dare centralità al lavoro, con interventi 
concreti per garantire stabilità ai 

ti di l f i l' irapporti di lavoro, favorire l'occupazione 
delle donne, estendere gli 
ammortizzatori sociali e i sussidi diammortizzatori sociali e i sussidi di 
disoccupazione ai lavoratori atipici e 
precari.



ProporreProporre

4. Infrastrutture

Rafforzare il piano di investimenti per le 
infrastrutture pubbliche in particolareinfrastrutture pubbliche, in particolare 
sanitarie e per la mobilità interna
(strade e trasporto pubblico su rotaia).(strade e trasporto pubblico su rotaia).



ProporreProporre

5. Imprese

Migliorare il contesto competitivo per le 
imprese: abbattere i costi dell'energiaimprese: abbattere i costi dell energia, 
favorire l'uso delle fonti rinnovabili e il 
risparmio energetico, ridurre tempi e costirisparmio energetico, ridurre tempi e costi 
della burocrazia.



ProporreProporre

6. Trasparenza

Trasparenza e riduzione dei costi della 
politica.



ProporreProporre

L’obiettivo di fondo

Far ripartire il motore del futuro, 
investendo sui giovani, sulla loro cultura, 
sulla possibilità che abbiano un percorso 
professionale e di vita corrispondente aiprofessionale e di vita corrispondente ai 
loro meriti e al loro impegno. 



Ascoltare e dialogareAscoltare e dialogaregg

Obiettivi

• Costruire occasioni di dialogo,
approfondimento, crescita.approfondimento, crescita.

• Portare in Consiglio regionale soluzioni,
idee, istanze dei cittadini e dei territori della
nostra provincia.



AppuntamentiAppuntamenti

21 gennaio - Siliqua

pppp

21 gennaio - Siliqua 
Incontro con i candidati del PD

22 gennaio Assemini22 gennaio - Assemini

23 gennaio - Cagliari
Meritiamo il nostro futuro

Enrico Letta
Fausto Raciti
Flavio Soriga
Diego BianchiDiego Bianchi



AppuntamentiAppuntamenti

6 febbraio- Sarcidano

pppp

6 febbraio- Sarcidano 
Renato Soru
Paolo De Castro

9 febbraio
Controesodo

Laura Garavini
Guglielmo Vaccaro
Pietro Mariani



AppuntamentiAppuntamenti

Il lavoro: più tutela, più diritti

pppp

Alessia Mosca
Pietro Ichino
Enico Letta

Uscire dalla crisi, federalismo fiscale
Giorgio MacciottaGiorgio Macciotta
Francesco Sanna
Francesco Boccia



AppuntamentiAppuntamenti

Parleremo ancora di:

pppp

Parleremo ancora di:
• sviluppo,
• mobilità sociale,

lf• welfare;

Con il contributo di:
Nerina Dirindin
Elena Ledda
Gianmario Demuro
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