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Il #presidente della Regione e la sua Giunta hanno presentato alla
stampa il bilancio dei primi 100 giorni di attività.

Il presidente della #Giunta regionale, Francesco Pigliaru, e gli assessori della Giunta da lui guidata hanno
presentato alla stampa il bilancio dei primi cento giorni di attività. Il presidente ha ricordato i punti principali
della sua campagna elettorale e li ha confrontati con le azioni di governo effettivamente realizzate. Dalla
battaglia per acquisire risorse con il superamento dei vincoli del patto di stabilità, allo sblocco di tutti i
cantieri tenuti chiusi dalla lentezza della burocrazia, alla capacità di attrarre investimenti, il presidente ha
ripercorso l’attività della Giunta tenendo come punti di riferimento costanti la necessità di creare lavoro e
l’obiettivo di rendere più agile ed efficiente la macchina organizzativa della Regione.
Tra i progetti approvati, il governatore ha citato Iscol@, il piano straordinario di edilizia scolastica, per il
quale sono stati stanziati 93 milioni di euro, 30 dei quali finanziano interventi immediatamente cantierabili
per combattere la dispersione scolastica e rilanciare il comparto dell’edilizia; Garanzia Giovani, con 54
milioni di euro in due anni per avviare al lavoro tra i 12.000 e i 15.000 giovani tra i 15 e i 29 anni.
Per far fronte al pagamento della mobilità in deroga sono stati sbloccati 52 milioni di euro per gli
ammortizzatori sociali destinati a 10.400 lavoratori sardi. Sono stati già pagati 7.000 sussidi.
Francesco Pigliaru ha poi citato il progetto per la costruzione del nuovo ospedale ad alta specializzazione
di Olbia e la trattativa per Alcoa, per la quale è stata creata una task force regionale che sta lavorando ad
individuare nuovi interlocutori per il rilancio dello stabilimento.
Nel campo della creazione diretta di occupazione, sono stati ripresi i lavori sulla SS 131 all’altezza di
Serrenti ed è stata completata la SS 291, la nuova 4 corsie tra Sassari ed Alghero; sono stati stanziati i
fondi per il ripristino delle infrastrutture colpite dall’alluvione e sono stati sbloccati i primi 15 milioni di euro
per l’avvio del progetto di riqualificazione del porto industriale di Portovesme che prevede il dragaggio di
un nuovo fondale; e’ stata portata a 80 milioni di euro la dotazione finanziaria per il bando PIA Pacchetti
Integrati di agevolazione industria, artigianato e servizi; sono stati stanziati 220 milioni di euro per le
università di Cagliari e Sassari, 300 milioni di euro per l’ammodernamento tecnologico e la messa in
sicurezza dei presidi ospedalieri e distrettuali della Regione e 100 milioni di euro per il nuovo Campus
universitario di Cagliari. La Giunta ha approvato la delibera sulla semplificazione normativa per le imprese
e il finanziamento del contratto di sviluppo per la realizzazione di una centrale di cogenerazione nel sito
dell’Eurallumina.
Francesco Pigliaru si è poi soffermato sulle azioni per la programmazione dei fondi europei, sulle riforme,
sulla riorganizzazione di Abbanoa, avviata con la nomina di un nuovo amministratore unico e la
capitalizzazione con 83 milioni di euro. La Giunta ha nominato un liquidatore per Igea, al quale è stato
assegnato il mandato di cercare tutte le possibili soluzioni per rilanciare l’attività ed avviare le bonifiche;
e’ stata deliberata la riorganizzazione del sistema di allerta per le calamita’ naturali; e’ stata abolita la
delibera con la quale la Giunta Cappellacci al termine della scorsa legislatura ha approvato il PPS.
Altri temi affrontati nel corso della conferenza stampa sono l’avvio della trattativa con il Governo sulle
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militari, l’abbandono del progetto Galsi per
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la metanizzazione dell’Isola, per la quale verranno
ricercate soluzioni alternative, l’avvio dei Piani personalizzati di sostegno finanziati con 121 milioni di
euro, gli accordi per ottenere 7,5 milioni di euro in più all’anno per gli allevamenti ovicaprini, il via libera
per i nuovi parchi di Gutturu Mannu e Tepilora e, infine, lo sblocco di 3,5 milioni di euro, con pagamento
entro luglio, per gli eventi regionali di interesse turistico e il finanziamento del Fondo di Garanzia Confidi
con un impegno di 3,5 milioni di euro.
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