Allegato alla Delib.G.R. n. 6/9 del 6.2.2018

Indirizzi politici del Presidente.
Quadro di sintesi PdPO 2018
MISSIONI

PROGRAMMI
01.01 Organi istituzionali
01.03 Gestione economica,
finanziaria, programmazione e
provveditorato

1. Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

01.04 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali
01.05 Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali
01.10 Risorse umane
01.12 Politica regionale
unitaria
per i servizi istituzionali,
generali e
di gestione
04.03 Edilizia scolastica
04.04 Istruzione universitaria

4. Istruzione e
diritto allo studio

04.07 Diritto allo studio
04.08 Politica regionale
unitaria per l'istruzione e il
diritto allo studio
05.01 Valorizzazione dei beni
di interesse storico

5. Tutela e
valorizzazione dei
beni e delle
attività culturali

7. Turismo

05.02 Attività culturali e
interventi diversi nel settore
culturale

OBIETTIVI STRATEGICI
01.01.01 Prevenire la corruzione migliorando la trasparenza
01.01.02 Potenziare e sviluppare la comunicazione istituzionale
01.01.03 Progettare e redigere il Piano triennale degli archivi della Regione
01.03.01 Rendere pienamente operativo il Bilancio armonizzato
01.03.02 Chiudere la programmazione PO FESR 2007-2013
01.03.03 Attuare la programmazione PO FESR 2014 -2020
01.03.04 Potenziare la Centrale unica di committenza
01.04.01 Assicurare la piena attuazione dell'Accordo Stato Regione 2015 per le
norme in materia di entrate
01.05.01 Razionalizzare e valorizzare il patrimonio
01.05.02 Trasferire i beni del demanio marittimo alla Regione Sardegna
01.10.01 Valorizzare le risorse umane della RAS
01.10.01 Valorizzare le risorse umane della RAS
01.12.01 Riorganizzare la Regione
01.12.02 Razionalizzare e riordinare le società partecipate
01.12.03 Attuare la riforma delle autonomie locali regionali
01.12.04 Proseguire con la semplificazione degli adempimenti burocratici
01.12.05 Migliorare le infrastrutture digitali per la PA, i cittadini e le imprese
01.12.06 Fornire servizi digitali per la PA, i cittadini e le imprese
04.03.01 Rendere la scuola un luogo sicuro e accogliente
04.04.01 Rendere le università sarde più attrattive, inclusive e accoglienti
04.04.02 Aumentare il numero dei giovani sardi in possesso di una qualifica
universitaria
04.07.01 Ridurre la dispersione scolastica e aumentare i livelli medi di istruzione
04.07.02 Formare gli insegnanti all'uso delle tecnologie
04.08.01 Avviare l'Osservatorio sulla dispersione scolastica
05.01.01 Investire nel patrimonio culturale, valorizzando i siti e i luoghi della
cultura
05.02.01 Investire nell'industria creativa attraverso un sistema di servizi dislocati
sul territorio
05.02.02 Promuovere l'internazionalizzazione delle imprese culturali
05.02.03 Promuovere la cultura e la lingua sarda

05.03 Politica regionale
unitaria per la tutela e la
valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

05.03.01 Valorizzare il patrimonio culturale con nuove tecnologie

07.01 Sviluppo e
valorizzazione del turismo

07.01.01 Istituire la Destination Management Organization (DMO) e
implementare il Destination Management System (DMS)
07.01.02 Innovare, specializzare e integrare l'offerta con nuovi prodotti tematici,
anche con l'obiettivo di allungare la stagione turistica
07.01.03 Riorganizzazione del sistema di informazione e di accoglienza
07.01.04 Sviluppare l'Osservatorio sul turismo
07.01.05 Sviluppare il portale turismo e implementare nuovi strumenti di
relazione con i visitatori
07.01.06 Promuovere un'immagine integrata della Sardegna
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MISSIONI

PROGRAMMI

08.01 Urbanistica e assetto del
territorio
8. Assetto del
territorio ed
edilizia
abitativa

08.02 Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare
08.03 Politica regionale
unitaria
per l'assetto del territorio e
l'edilizia abitativa

09.01 Difesa del suolo

9. Sviluppo
sostenibile e
tutela del territorio
e dell'ambiente

09.02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale
09.03 Rifiuti
09.04 Servizio idrico integrato
09.05 Aree protette, parchi
naturali, protezione
naturalistica e forestazione
09.08 Qualità dell'aria e
riduzione dell'inquinamento
09.09 Politica regionale
unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente
10.01 Trasporto ferroviario
10.02 Trasporto pubblico
locale

10. Trasporti e
diritto alla mobilità

10.05 Viabilità e infrastrutture
stradali
10.06 Politica regionale
unitaria per i trasporti e il diritto
alla mobilità

OBIETTIVI STRATEGICI
08.01.01 Predisporre il regolamento edilizio regionale
08.01.02 Mappare e reingegnerizzare i processi di Governo del territorio
08.01.03 Rafforzare le competenze degli operatori in materia di Governo del
territorio
08.01.04 Riordinare e aggiornare le norme in materia di Paesaggio potenziando
il ruolo degli enti locali
08.01.05 Riconoscere i Paesaggi rurali per promuoverne lo sviluppo di qualità
08.02.01 Realizzare un piano di manutenzione degli edifici Area e migliorare
l'efficienza energetica degli edifici pubblici
08.03.01 Sostenere i Comuni nelle opere di propria competenza
08.03.02 Monitorare i cronoprogrammi di spesa delle opere in delega
09.01.01 Effettuare la pianificazione di Bacino Idrografico
09.01.02 Attuare il Piano di gestione dei bacini idrografici (Direttiva 2000/60/CE)
09.01.03 Pianificare la difesa del suolo e gestire i rischi di alluvione e di frana
09.01.04 Ridurre il rischio di erosione costiera nei territori più esposti
09.01.05 Mitigare il rischio idrogeologico delle aree e dei centri abitati più
esposti
09.01.06 Aggiornare e disciplinare le funzioni dell'ARPAS per una migliore
protezione dell'ambiente
09.02.01 Attivare le bonifiche nei territori inquinati
09.03.01 Completare il sistema di gestione regionale dei rifiuti
09.04.01 Aggredire le criticità sulla potabilità dell'acqua e lo smaltimento dei
reflui
09.04.02 Completare il riassetto funzionale del sistema idrico multisettoriale
09.05.01 Potenziare le politiche forestali e sviluppare il sistema delle aree
protette
09.08.01 Ridurre le emissioni di CO2 con l'attuazione del Piano della qualità
dell'aria
09.09.01 Rafforzare le azioni di sostenibilità ambientale e le valutazioni
ambientali
10.01.01 Migliorare i collegamenti su ferro
10.02.01 Migliorare il trasporto pubblico su gomma
10.02.02 Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul servizio di trasporto
pubblico locale
10.05.01 Intervenire sugli assi viari principali di completamento compresa la
rete dei collegamenti interni e relativa manutenzione
10.05.02 Realizzare una rete ciclabile favorendo la continuità e la connettività
degli interventi
10.06.01 Garantire la continuità territoriale marittima e aerea
10.06.02 Riqualificare il sistema portuale isolano

2/3

MISSIONI
11. Soccorso
civile

12. Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

13. Tutela della
salute

PROGRAMMI
11.01 Sistema di protezione
civile

15. Politiche per il
lavoro e la
formazione
professionale

16. Agricoltura,
politiche
agroalimentari e
pesca

12.02.01 Rendere più efficace la ripartizione del Fondo per la Non
autosufficienza

12.04 Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale

12.04.01 Aiutare con interventi attivi le famiglie in difficoltà

12.05 Interventi per le famiglie

12.05.01 Armonizzare e integrare gli interventi per fornire maggiori servizi alle
famiglie

12.07 Programmazione e
governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali
12.10 Politica regionale
unitaria per i diritti sociali e la
famiglia
13.01 Servizio sanitario
regionale -finanziamento
ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

14.02 Commercio, reti
distributive, tutela dei
consumatori
14.03 Ricerca e innovazione
14.04 Reti e altri servizi di
pubblica utilità
14.05 Politica regionale
unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività
15.01 Servizi per lo sviluppo
del mercato del lavoro
15.02 Formazione
professionale
15.03 Sostegno
all'occupazione
15.04 Politica regionale
unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

16.01 Sviluppo del settore
agricolo e del sistema
agroalimentare

16.02 Caccia e pesca
17.01 Fonti energetiche
17. Energia e
diversificazione
delle fonti
energetiche
19. Relazioni
internazionali

11.01.01 Promuovere l'attività di prevenzione e gestione dei rischi

12.02 Interventi per la disabilità

14.01 Industria, PMI e
Artigianato

14. Sviluppo
economico e
competitività

OBIETTIVI STRATEGICI

17.02 Politica regionale
unitaria per l'energia e la
diversificazione delle fonti
energetiche
19.01 Relazioni internazionali e
cooperazione allo sviluppo

12.07.01 Migliorare il coordinamento dei diversi attori del settore sociale

12.10.01 Far conoscere ai cittadini gli interventi sociali a loro destinati
13.01.01 Riorganizzare le cure territoriali
13.01.02 Reti di cura
13.01.03 Gestione e monitoraggio del Piano di riqualificazione e
riorganizzazione del SSR
13.01.04 Promuovere il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2020
14.01.01 Attuare il Piano triennale per l'internazionalizzazione
14.01.02 Rivisitare gli strumenti finanziari
14.01.03 Consolidare la riforma dei Confidi
14.01.04 Sostenere e favorire la competitività del settore dell'artigianato e delle
imprese di artigianato artistico
14.02.01 Valorizzazione e tutela del commercio
14.03.01 Promuovere Sviluppo Tecnologico e Innovazione
14.04.01 Chiusura ZIR e trasferimento impianti idrici e fognari
14.05.01 Valorizzare i territori e promuoverne lo sviluppo attraverso la
programmazione unitaria
15.01.01 Consolidare il sistema dei servizi per il lavoro per l'erogazione di più
efficaci politiche attive e servizi di qualità
15.02.02 Riordinare il sistema della Formazione Professionale e accrescere le
competenze della forza lavoro
15.03.01 Attuare interventi a favore dell'occupazione, in particolare dei giovani,
delle donne e degli immigrati
15.04.01 Attuare interventi di attivazione, formazione, inserimento e/o
reinserimento nel mercato del lavoro a favore dei lavoratori assenti o espulsi dai
processi produttivi (politiche di flessicurezza)
16.01.01 Sostenere il settore ovi-caprino
16.01.02 Accelerare la spesa delle risorse PSR 2014-2020 tramite
l'accreditamento dell'Agenzia ARGEA quale organismo pagatore
16.01.03 Sostenere le attività dell'Organismo interprofessionale agricolo
16.01.04 Individuare i fattori che limitano la crescita delle principali filiere
produttive
16.01.05 Elaborare un progetto di riqualificazione dell'assistenza tecnica
16.01.06. Consolidare i risultati finora ottenuti nella lotta alla Peste suina
africana nelle province storiche di Cagliari, Oristano e Nuoro e proseguire
nell’attività di eradicazione nella provincia storica di Nuoro
16.01.07 Completare il rilascio dei bandi PSR 2014-2020
16.02.01 Completare il rilascio dei bandi FEAMP 2014-2020
17.01.01 Portare il metano nella Regione Sardegna
17.02.01 Dare attuazione al Piano Energetico attraverso lo sviluppo delle reti
intelligenti e la promozione delle fonti rinnovabili
17.02.02 Contenere i consumi di energia del settore produttivo pubblico e
privato
17.02.03 Contenere i consumi di energia del settore domestico
17.02.04 Avviare la mobilità elettrica
19.01.01 Rafforzare il ruolo di governance della RAS nel contesto della Politica
Europea di Vicinato
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