LUISA ANNA MARRAS

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
Aperto al pubblico il Parco Archeologico Urbano di Tuvixeddu.
Concluso il primo lotto dei lavori di smantellamento degli allestimenti e per la riqualificazione
dell’Anfiteatro Romano. Entro l'anno sarà pubblicata la gara per l'affidamento dei lavori
conclusivi del disallestimento e valorizzazione archeologica del sito.
Iniziati a settembre i lavori di riqualificazione del sistema di accesso e delle cisterne della Torre
dell'Elefante (I lotto), che prevedono la realizzazione di una biglietteria e la musealizzazione;
inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014-16 le risorse per il
completamento dei lavori (altri 200 mila euro).
Avviati i lavori di restauro dei colombari dell’Orto delle Palme nel cimitero di Bonaria, ed entro
l'anno sarà bandita la gara per la realizzazione del II lotto dei lavori. Sempre nel cimitero di
Bonaria, nell'ambito dell'appalto integrato per la valorizzazione dei costoni rocciosi, è
prossima la consegna del progetto esecutivo. Probabile inizio dei lavori entro l'anno.
In corso i lavori di riqualificazione del Castello San Michele, intervento di rifacimento della
copertura.
Iniziato l'intervento di restauro del prospetto della Vetreria di Pirri su via Italia e sul Parco.
Aggiudicati i lavori di ristrutturazione della chiesa di Sant'Efisio e dell'oratorio
dell'Arciconfraternita del Gonfalone.
Aggiudicato l'intervento di riqualificazione e restauro del mercato di Santa Chiara.
In via di aggiudicazione la riqualificazione dell'ex Liceo Artistico in piazza Dettori.
Completato lo scavo archeologico sul Bastione Santa Caterina, a breve inizieranno i lavori per la
valorizzazione museale dell'area e per la riqualificazione complessiva dei due Bastioni
Saint Remy e Santa Caterina: restauro, riqualificazione e valorizzazione della Passeggiata
coperta.
Aggiudicato il concorso internazionale di progettazione per l’ampliamento della Galleria
Comunale, entro l'anno sarà bandita la gara per affidare i lavori.
STRADE e PIAZZE
Partito l'appalto triennale di gestione e manutenzione integrale delle strade, marciapiedi e piazze
cittadine, Cagliari Gestione Strade, col quale si affronta in modo più efficiente ed efficace
l'intervento per il ripristino di eventuali dissesti e la conservazione della rete viaria cittadina.
In corso i lavori di riqualificazione della via Toti a Pirri, con rifacimento del manto stradale, dei
sottoservizi e realizzazione del marciapiede. Prevista la conclusione nella prossima primavera.
Ultimata in questi giorni la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del Ponte di via
Tramontana.
Al via i lavori per la realizzazione dello svincolo dell'asse mediano sulla via dei Valenzani.
In corso l'abbattimento delle barriere architettoniche in 15 aree nei quartieri San Benedetto e
Villanova, progetto pilota realizzato con la Consulta delle Associazioni Disabili per la
realizzazione di un modello di “città senza barriere”. L'intervento è finalizzato alla costruzione
di un percorso di circa 9 km completamente accessibile a tutti i cittadini.
A breve partiranno i lavori di ripristino della viabilità nella via Is Maglias, con eliminazione della
rotonda su via Castelli.
Completata e aperta la porzione del Parco della Musica che si affaccia sulla via Bacaredda.
Completati i lavori di risistemazione della via Regina Margherita, della piazza Costituzione e di
un tratto della via Lanusei.
RIGENERAZIONE URBANA
LUNGOMARE e QUARTIERE SANT'ELIA
Iniziati i lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto, con i quali sarà pedonalizzato il
lungomare cittadino ridisegnando la strada per “zone” e “funzioni”, saranno realizzati dei
punti di accesso attrezzati alla spiaggia e si creerà un sistema di protezione dell'arenile, cd

“ecofiltro”, che favorirà la formazione delle dune.
Inaugurata la passeggiata sul lungomare Sant’Elia e il nuovo piazzale Lazzaretto: sono
stati realizzata una piazza alberata, un parcheggio e un nuovo percorso pedonale con piste
ciclabili che, partendo dal piazzale del Lazzaretto, arriva fino al canale del Magazzino del
Sale (padiglione Nervi). Parte del finanziamento ottenuto con il Programma strategico di
riqualificazione del Quartiere Sant'Elia per il Piano Nazionale delle Città sarà destinato a
realizzare il ponte di attraversamento del canale, che creerà un collegamento tra le le piste
ciclabili che conducono al Parco di Molentargius e al centro.
In corso i lavori per la messa in sicurezza dei sentieri naturalistici A e B sul Colle S.Elia, area
SIC, e recupero di un fabbricato militare sito nel promontorio di Sant'Elia da destinare a
punto sosta. Nei punti più critici sugli affacci panoramici i sentieri saranno sistemati con
staccionate, lungo il percorso saranno inseriti piccoli pannelli informativi multimediali, cd
“Hot spot”.
Nell'ambito dell'appalto integrato per la realizzazione del Porticciolo della piccola pesca a
Sant’Elia, stanno per partire gli interventi di bonifica bellica preliminari all'inizio dei
lavori.
Pubblicato il bando per la risistemazione della strada panoramica di Calamosca e per la
messa in sicurezza dei costoni rocciosi che vi si affacciano.
Sono attualmente in corso le progettazioni degli interventi previsti nel Programma strategico di
riqualificazione del quartiere Sant’Elia, finanziati per circa 11 milioni di euro con i fondi
del Piano Nazionale delle Città. Il Contratto di valorizzazione urbana prevede la
riqualificazione primaria e secondaria delle abitazioni del Borgo Vecchio, la riqualificazione
delle aree verdi, la realizzazione di canali navigabili, il recupero del Padiglione del Sale da
parte dell'Autorità Portuale e realizzazione di un ponte di collegamento sul canale.
In seguito all'approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la RAS, l'agenzia AREA
e il Comune sarà possibile dar corso alla riqualificazione dei complessi edilizi di Sant'Elia
(valore degli interventi oltre 37.000.000 €), anche negli ambiti di proprietà comunale per un
valore di oltre 3.500.000 €.
CENTRO STORICO
In corso i lavori di riqualificazione del centro storico con gli interventi di ripavimentazione,
rifacimento dei sottoservizi nelle vie Garibaldi e Alghero, nel corso Vittorio Emanuele, Largo
Carlo Felice, via Sassari e via Angioy.
In preparazione il cantiere di restauro delle Torri nella copertura del palazzo civico di via Roma.
Al via i lavori per la riqualificazione (I lotto) della passeggiata di viale Buoncammino, compresa la
risistemazione della scarpata su via Fiume.
Le principali piazze cittadine avranno un nuovo volto: in fase di aggiudicazione definitiva gli
interventi di riqualificazione delle piazza Garibaldi e Gramsci. Inserite nel Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2014-16 le risorse per il completamento dei lavori (ulteriori
900.000 €) che saranno banditi entro l'anno.
In via di completamento i lavori presso la MeM e i lavori di risistemazione della piazza e della via
Mameli, strada e marciapiedi.
In fase di gara l’intervento in via del Cammino Nuovo consistente nella riqualificazione della
passeggiata, nella valorizzazione archeologica, nel restauro delle mura, nell’eliminazione del
parcheggio in superficie e nella creazione di posti auto in struttura.
Partiranno nei prossimi mesi i lavori di consolidamento statico e restauro conservativo dell'edificio
storico di proprietà comunale all'angolo tra corso Vittorio e via Maddalena - cosidetto palazzo
Sorcesco. Inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014-16 le risorse per il
completamento dei lavori (ulteriori 330.000 €) che saranno banditi entro l'anno.
Aggiudicata in via definitiva la riqualificazione della piazza san Michele e in fase di
aggiudicazione definitiva la realizzazione della piazza delle Aquile a Pirri, dove ora c'è uno
sterrato. Inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014-16 le risorse per il
completamento dei lavori (ulteriori 800.000 €).

Approvato il progetto preliminare per l'ampliamento del Cimitero di Pirri, è attualmente in corso
la progettazione definitiva. Previsto il bando per l'affidamento dei lavori entro l'anno.
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Quasi completati i lavori del secondo stralcio del Contratto di Quartiere al Borgo Vecchio, sono
state installate le caldaie a gas e i pannelli solari termici sulle coperture degli edifici del
Complesso.
È oltre il 65% della lavorazioni previste in contratto la manutenzione straordinaria del complesso
ERP di via Podgora (nelle vie Podgora, via Ardenne, via La Somme, via Laghi Masuri, via
Carnia, via Bosco Cappuccio, piazza Verdun, via Ortigara). Se la RAS darà parere positivo, con
le somme derivanti dal ribasso d'asta, sarà eseguita la manutenzione degli involucri edilizi
anche sui due stabili attualmente non interessati dai lavori e si completerà l'intervento quindi,
su tutto il complesso. L'intervento consiste nell'efficientamento energetico di alcuni stabili,
tramite il rifacimento delle coperture, dei prospetti, la sostituzione degli infissi esterni e la
risistemazione degli spazi esterni comuni con abbattimento delle barriere architettoniche.
Aggiudicata la Sistemazione degli allacci e delle utenze idriche nel complesso di via Trexenta via dei Carrubi.
In fase di aggiudicazione i seguenti interventi:
 realizzazione di 32 nuovi alloggi da destinare alla locazione a canone sociale, tramite
demolizione dell’ex complesso scolastico di via Flumentepido e ricostruzione di un nuovo
stabile (in aggiudicazione definitiva);
 l'intervento straordinario di riqualificazione del complesso di edilizia residenziale pubblica
nel quartiere Santa Teresa di Pirri, del valore di 4.350.000 € (in aggiudicazione
definitiva);
 realizzazione di 40 nuovi alloggi da destinare alla locazione a canone moderato, tramite la
demolizione e la ricostruzione di un ex edificio scolastico tra le via Rossini, Boito,
Donizetti (in aggiudicazione provvisoria).
 In progettazione, a seguito di conferma del finanziamento regionale, il progetto di recupero
e riqualificazione urbana del Complesso Edilizio E.R.P. di Piazza Granatieri Di Sardegna:
previsto il recupero della struttura, un intervento di riqualificazione urbana nell’area
circostante e la realizzazione di alloggi da assegnare a canone sociale e concordato.
EDILIZIA DI CULTO
 Approvato il Programma di ripartizione dei contributi per l'edilizia di culto
relativo alle annualità dal 2009 al 2013: sono state assegnate risorse per
1.250.768,49 €, che potranno essere utilizzate per rendere più belle e funzionali le
chiese e le loro pertinenze. Sulla base dei progetti presentati, le stesse parrocchie e la
Chiesa Evangelica realizzeranno i lavori di restauro conservativo, recupero,
manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento, abbattimento delle barriere
architettoniche presso 16 edifici di culto.
 Inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014-16 le risorse
(200.000 €) per il restauro della chiesa di San Lucifero, di proprietà comunale e
quindi esclusa per legge dai contributi di cui al punto precedente.
SPORT E SCUOLE
In corso i lavori del Piano Straordinario impianti sportivi per la riqualificazione e messa a norma
di 15 impianti, tra i quali il Polo di Terramaini e di via Rockefeller, finanziati con 6.000.000 €
di fondi regionali. Riaperte le piscine e ultimati i lavori nella palestra di via degli Stendardi, di
cui è sistemata la zona esterna.
Pronti i progetti esecutivi per la ristrutturazione del Palaboxe e del Pistino di atletica nel campo
CONI di via Rockefeller.
A seguito di pronunciamento del Consiglio comunale per la realizzazione dei lavori di

manutenzione e adeguamento strutturale dello stadio sant'Elia, sono in corso i lavori
manutentivi che hanno consentito di riaprire lo stadio con una capienza di 16mila posti.
Riaperta la scuola Riva dopo la conclusione dei lavori di restauro.
Completati i lavori di risanamento delle coperture delle Scuole per l’infanzia di via Castiglione,
via Salvator Rosa, via dei Genieri, via Scirocco, via Corsica, via del Sestante, via Bandello, via
Beato Angelico, via Parigi, via Val Venosta.
Prossima la conclusione in lavori per la realizzazione di cinque auditorium presso altrettanti
edifici scolastici (scuola primaria Mulinu Becciu e via Toti, scuola media Colombo in via del
Sole e in via Falzarego).
Prossima la conclusione dei lavori di Risanamento conservativo e adeguamento alle norme della
Scuola dell'infanzia San Giuseppe in via Toti, a Pirri.
Completato il rifacimento del tetto e la sostituzione degli infissi interni nella Scuola di via
Quesada.
In fase di stipula del contratto l'inizio dell'intervento di riqualificazione nelle Scuole dell'infanzia di
via dei Cavalleggeri e via Sanzio.
Aggiudicato l'appalto integrato per la realizzazione di un asilo nido nella scuola all'aperto Mereu.
In fase di aggiudicazione i lavori di ristrutturazione della scuola dell'infanzia in via Piero della
Francesca.
Prossimi gli interventi di riqualificazione di alcuni plessi scolastici attualmente non utilizzati, che
saranno riaperti e destinati a diventare centri polifunzionali.
Alcune manutenzioni straordinarie:
In corso
Teatro civico di Castello
Mercato Ittico
Prossimo inizio
Circoscrizione piazza Giovanni
Circoscrizione via Sant'Avendrace
Coperture cd “case parcheggio” Is Mirrionis e Mulinu Becciu
Aree cortilizie degli stabili ERP
Impianto idrico mercato generale di via Quirra (inserito nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2014-16 anche l'adeguamento dell'impianto elettrico per 700.000 €).
I NUMERI DEGLI APPALTI
Milioni di euro
N°appalti

79.223.457.76

80

Procedure aperte

37

Procedure negoziate 43
Imprese coinvolte

2495

Imprese locali

1437

Imprese non locali

1058

Lavori aggiudicati

62

Metodo di gara individuato e Apporto professionale esterno.
Concorso di idee

1

Finanza di progetto

1

Appalto integrato semplice 5

Appalto integrato complesso 3
Programmi di completamento già finanziati euro 6.550.000
Orizzonte temporale del programma
2015/2016
NB: non si menzionano tutti gli appalti e le attività di manutenzione – ordinaria e
straordinaria - in corso come da normale attività amministrativa.In generale si sta lavorando
per la realizzazione degli obiettivi posti dal Piano Triennale delle OO.PP.

PATRIMONIO
ACCORDO MASTERPLAN SANT'ELIA
 Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 06.08.2014, nell'ambito del piano
generale pluriennale di riqualificazione delle periferie, con riferimento al Master Plan del
quartiere di S.Elia, è stato approvato lo schema di Accordo di Programma da stipularsi
tra la Regione Autonoma della Sardegna, l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa e
il Comune di Cagliari finalizzato all'attuazione di interventi per la riqualificazione
strutturale e sociale del Quartiere, compresi gli ambiti di proprietà comunale.
SPENDING REVIEW
 L’azione amministrativa è stata indirizzata al perseguimento di quello che ormai è un
obiettivo strategico e irrinunciabile: monitoraggio dell'andamento della spesa e delle
entrate stante la progressiva diminuzione di entrate provenienti da trasferimenti statali e/o
regionali.
Tale attività, volta all'accertamento e alla contestazione di eventuali situazioni debitorie,
oltre ad interrompere i termini prescrizionali del credito è fase propedeutica all'avvio di
procedure per il recupero, eventualmente coattivo, del medesimo credito. La
sottoscrizione di piani di rientro del debito, da parte dei conduttori, che determina
anche la sospensione dei procedimenti sanzionatori, ha consentito il recupero di situazioni di
morosità.
 In esito alla conclusione del monitoraggio di tutte le concessioni/locazioni passive si è
sviluppato un controllo di gestione finalizzato al contenimento dei costi. Fin dall'inizio
della consiliatura si è operato per ridurre, nel tempo, la spesa relativa e per razionalizzare
l’uso degli spazi utilizzati per finalità istituzionali e/o per competenze/funzioni delegate.
Infatti l’accorpamento di Servizi all’interno delle medesime strutture, nel lungo periodo,
si traduce in abbattimento di costi complessivi di gestione e di manutenzione degli edifici.
Sono state completate le attività volte al trasferimento degli Uffici del Centro Servizi per
il Lavoro in una struttura di proprietà dell'Amministrazione nel quartiere Sant'Elia, ed è
in corso nello stesso immobile il trasferimento degli uffici INPS; sono cessate le locazioni
passive per gli archivi degli Uffici Giudiziari. Con atto sottoscritto in data 22.01.2014, in
attuazione della Deliberazione G. C. n. 198/2013 è stato messo nella disponibilità
dell'Amministrazione l'immobile di proprietà demaniale sito in Via Liguria da utilizzare a tal
fine.
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Per gli inquilini di alloggi E.R.P. in particolare stato di disagio (L.R. 7/2000) è stato
pubblicato, anche nell'anno di riferimento, il bando per l'erogazione di contributi. Con
l'approvazione della relativa graduatoria, il contributo riconosciuto viene computato a favore
dell'inquilino con l'adozione di un atto di sistemazione contabile.
 Il contrasto alle occupazioni abusive è realizzato attraverso un forte potenziamento delle
attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno. È in fase di svolgimento la
procedura per l'affidamento del servizio di vigilanza armata per il presidio e il controllo









degli immobili del patrimonio.
E' stato pubblicato l'elenco delle domande degli inquilini E.R.P. per il cambio
consensuale con altro alloggio avente la medesima tipologia di assegnazione. Si è cercato
così di aiutare e facilitare gli inquilini, che aspirano ad una migliore soluzione abitativa
attraverso la consultazione di un apposito elenco.
Si è intrapresa una attività volta alla individuazione di alloggi, privi di barriere
architettoniche, da destinare, con attivazione di procedure di mobilità, anche previa
esecuzione di interventi di adattamento, a categorie di soggetti particolarmente svantaggiati
perché in condizioni di disabilità motoria.
È stato pubblicato il bando per la formazione della graduatoria generale valevole ai fini
dell'assegnazione in via provvisoria degli alloggi privi degli standard abitativi, di cui alla
L. R. n. 13/1989, in base alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2013 e 48/2014.
Al fine di una più efficiente ed efficace gestione delle questioni relative all'Edilizia
Residenziale Pubblica e rendere un servizio migliore agli utenti, è stato costituito un unico
Ufficio E.R.P. e Housing Sociale che riunisce le competenze fin'ora divise tra il Servizio
Lavori Pubblici (manutenzione straordinaria e nuove costruzioni) e il Servizio Patrimonio
(assegnazioni, impiantistica degli edifici, pubblicazione bandi) e prende in carico le pratiche
dell'Housing Sociale.

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
 Fin dall'inizio della consiliatura si è intrapresa una attività di ricognizione, fino alla
costituzione del fascicolo digitale dell'immobile sulla base delle informazioni già acquisite
dal Patrimonio. L'attività di verifica ha riguardato le modalità di utilizzo dei beni del
patrimonio immobiliare, la sua consistenza e la sua redditività, anche potenziale. Poiché
molte delle informazioni relative alla gestione delle assegnazioni degli immobili derivano da
atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, verbali di assegnazione) non sempre
predisposti dal Patrimonio, si è reso necessario integrare le informazioni sull'immobile con il
supporto dei Servizi Gestori. Tale attività è stata avviata con l'impulso e il supporto del
Collegio dei Revisori. La ricognizione di dettaglio nell’anno in corso vedrà il
coinvolgimento e la collaborazione dell'Assessorato alle Politiche Sociali, mentre in seguito,
sulla base dell'esperienza “pilota”, sarà avviata anche con gli altri Servizi.
 Gli immobili del patrimonio non utili per il perseguimento di finalità istituzionali, sono stati
ricompresi nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato,
unitamente al bilancio di previsione, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del
29.04.2014. La dismissione del patrimonio comunale comporta, non solo maggiori entrate
per l’Amministrazione, da destinare alle finalità di cui alla normativa vigente, ma anche
l'abbattimento dei costi per la manutenzione di immobili ormai vetusti. É imminente la
pubblicazione del bando per l'alienazione, mediante asta pubblica, degli immobili di
proprietà comunale inseriti nel Piano stesso.

Mauro Coni

MOBILITA’
Attivazione del servizio di car sharing
Realizzazione e l'integrazione del sistema Car Sharing. Sono state state attivate 5 stazioni
Per le auto sosta gratuita in centro e ingresso libero in nelle ZTL. In corso il potenziamento del
servizio. Prossima l'attivazione dello scooter sharing
Potenziamento del servizio di bike sharing
Rinnovamento stazioni esistenti e creazione di nuove postazioni: ora 10 in totale
Le bici sono complessivamente 105 biciclette di cui 35 a pedalata assistita. Predisposto il progetto
per l'ampliamento della rete per complessive 50 stazioni in città
Mobilità ciclabile
 Aggiudicato l’appalto per la realizzazione di circa 15 Km di piste ciclabili con finanziamenti
“POR Sardegna FESR 2007/2013 asse V – Sistema Mobilità sostenibile e ciclabile area
vasta di Cagliari”. Lavori consegnati. Predisposto il progetto per la 2^ fase.
 Sottoscritto accordo con ARST per le bici a bordo metropolitana leggera
 Inaugurazione pista di Su Siccu con Autorità Portuale
Trasporto pubblico
 Progetto preliminare per la metropolitana leggera di Cagliari tratta Repubblica–Matteotti
 Tracciate nuove corsie preferenziali in Viale Diaz
 Rifacimento delle corsia preferenziale in via XX Settembre e via Sonnino
 Inizio dei lavori per il rifacimento delle corsie preferenziali di via Roma. Termine previsto
dicembre 2014.
 Ottimizzazione preferenziamento semaforico di diversi itinerari a favore del trasporto
pubblico
 Bus notturni, sperimentazione estiva
 Eliminazione filovie dismesse
 Istituzione del Bus dei Quartieri Storici
 Sviluppo del software CTM denominato Bus Finder per Ios e Android che nel 2014 ha
raggiunto 40.000 download. Il software fornisce in tempo reale gli orari di tutti i mezzi
pubblici, calcola il percorso ottimale, trova le fermate su mappa, fornisce le informazioni
sulle rivendite più vicine.
 Adesione del CTM all'App sviluppata per l'acquisto online dei biglietti (senza ulteriori costi
rispetto al costo del biglietto).
 Utilizzo dei social network da parte dell'Azienda di trasporto pubblico locale : CTM è una
delle poche aziende di trasporto pubblico in Italia che utilizza i social network come canale
di informazione all'utenza.
 Integrazione dei nodi di trasporto: bici-metro-bus-carsharing-bikesharing-pedonalità
 Completamento pensiline alle fermate
 Attivazione incarrozzamento disabili nelle pensiline attrezzate
 Sostituzione di oltre 300 paline informative alle fermate
 Acquisto nuovi filobus
Promozione della mobilità sostenibile
Partecipazione alla Settimana Europea della Mobilità in settembre. Cagliari ha ottenuto il massimo
punteggio per la completa attuazione delle attività programmate (una settimana di eventi, misure
permanenti e chiusura al traffico). Numerose le iniziative, che hanno portato diversi
riconoscimenti:
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 Cagliari 2a città in Italia come offerta di trasporto pubblico
 Cagliari 3a città in Italia come aree pedonali
 Incremento del 2.6 % dei passeggeri nel trasporto pubblico locale nell'anno 2014
 Chiusura del bilancio CTM in attivo (+ 2.7 M€.).
Tutela dei quartieri storici
 Pedonalizzazione della Piazza Palazzo e tracciamento di circa 200 parcheggi riservati ai
residenti di Castello
 Istituzione del Vigile di Quartiere a Castello
 Pedonalizzazione sperimentale del Corso Vittorio Emanuele durante i fine settimana estivi
 Attivazione telecamere nel rione Marina
 Estensione della zona pedonale di Marina
 Aggiornamento e armonizzazione segnaletica ZTL
Autorizzazioni e Pass
 Rinnovo di 5438 pass e 226 per i parcheggi rosa.
 Rilascio e predisposizione di circa 1600 ordinanze per modifiche temporanee alla viabilità e
sosta, transito mezzi eccezionali
 Rinnovo 638 pass disabili in accordo con la nuova normativa europea con chip elettronico
anti contraffazione e istituzione del CUDE: Contrassegno Unificato Disabili Europeo
Parcheggi
 Apertura del parcheggio in struttura P2 del Parco della Musica per 360 posti auto. Il piano
comprende servizi all’utenza, tariffe scontate per residenti e il riordino della sosta in
superficie, in corso di completamento.
 Nuova tariffazione per favorire la sosta breve e la rotazione dei parcheggi in via Sonnino,
via Alghero, Largo Carlo Felice, via Dante, Mercato di San Benedetto
 Tracciamento di nuovi parcheggi liberi in viale Diaz
 Avvio delle progettazioni per fast parking in viale Diaz, piazza De Gasperi e per la
sistemazione degli sterrati comunali con parcheggi a raso e verde
 Progetto esecutivo parcheggio a raso San Paolo per camperisti e servizi connessi
 Riconversione di stalli paralleli in stalli a spina di pesce in molte vie della città. Ricavati
circa mille nuovi stalli a costo praticamente nullo e contestuale incremento della sicurezza
stradale grazie al confinamento delle traiettorie dei veicoli
VIABILITÀ
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Realizzazione della rotatoria tra via Cadello e via Is Mirrionis
Nuova segnaletica e modifica del senso di marcia in via Lanusei
Istituzione delle rotatorie in piazza Costituzione e del Molo Ichnusa
Aggiudicazione lavori per la realizzazione della rotatoria sull’Asse Mediano: via
Tramontana–via dei Salinieri
Rinnovo segnaletica in molte vie della città (circa 50%)
Appalto, consegna e lavori in corso per le rotatorie di via San Bartolomeo e Piazza Amsicora
Completamento del progetto per la rotatoria di via Pier della Francesca e nuovi accessi a
Mulinu Becciu dalla SS 554
Appalto e aggiudicazione lavori per la realizzazione rotatoria in Piazza Sant’Avendrace e
delle piste ciclabili in via San Michele e via Is Mirrionis
Progetto preliminare per il miglioramento della sicurezza del viale Marconi e dell’Asse
Mediano di Scorrimento a favore del Trasporto Pubblico e miglioramento delle relazioni con
i quartieri attraversati






Progettazione preliminare primo lotto e secondo lotto urbanizzazione Baracca Manna
Progetto complessivo per la messa in sicurezza della zona di via Peschiera e via Marengo
interessate da problematiche sinkhole
Appalto per la messa in sicurezza della via Peschiera e vie limitrofe- 1° e 2° stralcio
Appalto per la messa in sicurezza della Piazza d’Armi
RETI
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Manutenzione straordinaria rete pluviale
Manutenzione straordinaria caditoie
Progetto Manutenzione straordinaria rete pluviale 2014-2016
Monitoraggio strumenti monitoraggio Terramaini
Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione
Redazione Piano Urbanistico Comunale
Redazione Studio Fattibilità riqualificazione ed efficientamento energetico impianto
illuminazione pubblica cittadina
Redazione studio fattibilità telecontrollo e telegestione degli impianti pubblica illuminazione
Consegna lavori vasche laminazione di Pirri, via Socrate e completamento via Stamira
Appalto riuso acque reflue depurate

ENRICA PUGGIONI
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CULTURA
1) BIBLIOTECHE E ARCHIVI
Sistema Bibliotecario Comunale
Il sistema bibliotecario urbano si è rafforzato e consolidato nell'ultimo anno, come mostrano i seguenti dati numerici che danno atto di un incremento di presenze a fronte di un potenziamento delle
dotazioni del patrimonio a disposizione.
I macro dati da gennaio ad agosto relativi al funzionamento delle biblioteche sono i seguenti:




MEM 65.425 presenze; 54.692 prestiti, 1382 nuovi documenti acquistati, 112.781 totale documenti posseduti
Biblioteca di Pirri 13.253 presenze; 34.199 prestiti; 971 nuovi documenti acquistati; 47.715
totale documenti posseduti
Biblioteche di quartiere – Regina Elena e G.B. Tuveri - 5.135 presenze; 4.790 prestiti, 351
nuovi documenti, 9.975 il totale dei documenti posseduti.

Il dato più evidente è relativo all'incremento delle presenze e dei prestiti nelle biblioteche di quartiere, rispettivamente del +11,17% e del +32,65%.
Viste le richieste, allungamento degli orari di apertura.
Innovazione tecnologica e informativa. Nuovo servizio innovativo presente in tutte le biblioteche
del Sistema: 17 e-book reader da offrire al prestito. Sono stati erogati 145 incontri di alfabetizzazione informatica personalizzati su specifiche richieste dell'utenza.
Prosecuzione degli interventi specifici per i disabili visivi e ipovedenti che nel corso del 2014 si
sono concretizzati con la realizzazione di attività di assistenza, tutoraggio e alfabetizzazione alle
tecnologie informatiche e con l’organizzazione di laboratori e seminari. Con Università di Cagliari.
Inoltre si sono attivati laboratori di lettura, di creatività e visite guidate in collaborazione con
l'ANFFAS Sardegna (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) e con il CTR (Centro ambulatoriale di riabilitazione globale – Cagliari)
Continue e proficue le collaborazioni con la Biblioteca provinciale
Attivazione del Bibliobus: da agosto a oggi più di mille i visitatori e centinaia i prestiti.
Spazio Espositivo dell'Archivio Comunale (SEARCH)
La gestione diretta del SEARCH avviata nel 2013 da risultati più che buoni. Da una media di 5000
visitatori annuali si è passati a 45.000 visitatori da gennaio a settembre 2013 (per la mostra
partecipata sulla storia dei bombardamenti) e a 25.000 da marzo a settembre 2014 (per la mostra
partecipata sulla storia del commercio a Cagliari tra Ottocento e Novecento Quando Tutto Era Sotto
Casa, di cui è stato appena inaugurato il terzo atto).
Nell'area incontri nel 2014 sono state finore ospitate 27 iniziative che hanno portato al Search di
circa 3500 partecipanti. Per l'anno prossimo è prevista una mostra partecipata sulla Prima Guerra
Mondiale
MUSEI CIVICI
Creazione del Sistema dei Musei Civici
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Palazzo di città: da una media annuale di 1.100 visitatori rilevati nella fase di gestione
esternalizzata, si è passati a 36.237 visitatori nel 2012, primo anno di gestione interna e nel
2014 nel solo periodo gennaio-settembre a oltre 22mila presenze.
La Galleria Comunale d'Arte e Museo di Arte Siamese “Stefano Cardu”, nel 2013 hanno
registrato 19.934 visitatori, mentre nel 2014 solo da gennaio a settembre sono stati registrati
16.244 visitatori. Grande successo per il progetto Eureca! Prima con la mostra This Is Mirrionis e
ora, al mercato di via Quirra, con La Stanza.
In corso di progettazione la terza residenza artistica a cura dei Musei Civici, dopo quella a Sant'Elia
e quella a Is Mirrionis.
Grottoni dei Giardini Pubblici
Le Grotte adiacenti la Galleria Comunale d'Arte, dopo un accurato recupero come spazi espositivi,
saranno riaperte al pubblico nella primavera del 2015.
Sono in via di completamento i lavori di sistemazione delle cavità dei Giardini Pubblici che
ospiteranno, con un nuovo progetto espositivo, la collezione di arte contemporanea. Il percorso
verrà realizzato anche in lingua sarda.

3)CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019
Cagliari è stata una delle sei città finaliste per il titolo di Capitale Europea della Cultura 2019, per
il quale nel 2013 si sono candidate 21 città italiane. Il percorso è stato lungo ed articolato e ha
costituito il pretesto per approfondire e rafforzare le politiche culturali già in atto e per integrarle
nell'ambito di una pianificazione strategica che ha coinvolto più di 50 partner istituzionali. Cagliari
continua.
Il lascito di quest'anno di candidatura è già tangibile. Tra i progetti del dossier, infatti, alcuni sono
già in fase di avvio:
1) Fluid Sounds - E' il progetto dedicato alle sperimentazioni sonore e audiovisive. Nel mese di
settembre 2014, si è tenuta una tre giorni di incontri e confronti con il direttore del Mutek, Alain
Mongeau, il direttore del premio romano Sonic Arts Award, Stefano Tedesco e la rete dei soggetti
del territorio attenti alla new media art. Una delle prime sperimentazioni del progetto sarà
l'organizzazione del Capodanno 2015 a Cagliari. Dal 2015, ospiteremo alcuni artisti in
residenza, chiamati a realizzare una serie di installazioni sonore, a iniziare dalla spiaggia del
Poetto e dal Parco del Molentargius con l’artista francese Pierre Sauvageot che ha già fatto i
primi sopralluoghi in città .
2) S'Aggiudu Torrau - La pratica S’Agiudu Torrau, espressione sarda che indica le forme di aiuto
reciproco, di condivisione e di scambio di saperi intorno alle comunità, viene ripresa dalla start-up
sarda Mano, una app che permette di chiedere aiuto nel vicinato per risolvere un problema pratico.
Con questo progetto vogliamo promuovere lo sviluppo di una rete di contatti a livello di quartiere e
ricucire il tessuto sociale urbano. Il progetto è attualmente in fase di sperimentazione in due
quartieri di Cagliari (tra i quali Santa Teresa a Pirri).
3) Her(m)itage
Da settembre del 2014 è stata avviata una collaborazione con l’Hermitage di San Pietroburgo
un progetto di cooperazione internazionale su tutto l’asse archeologico, fino all’attivazione di
forme di confronto con la sezione contemporanea del prestigioso museo. Grazie a tale
collaborazione, nel 2019 riusciremo a mettere in risalto l’enorme patrimonio archeologico della
Sardegna, sinora poco promosso e conosciuto. Da un fitto calendario di incontri nei vari siti con
rinomati archeologi e filosofi, scelti in collaborazione con l’Hermitage, nascerà la progettazione di
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una serie di eventi diffusi in tutto il territorio.
4) Language Factory – un centro multidisciplinare di studi sui linguaggi profondi e trasversali.
Nel 2014 inizieremo le attività della Factory con una EuCHo a cura di Nina Feldman che percorrerà
ogni giorno a piedi diverse parti della città, fermandosi a conversare in italiano e chiedendo in dono
delle parole sarde da riportare su adesivi che caratterizzeranno i luoghi del suo passaggio.
4) CENTRI CULTURALI
Finanza di progetto
Si è appena conclusa la prima fase per Exmà, Ghetto: sono stati individuati i soggetti promotori
dell'idea vincitrice ed è stata avviata la seconda fase della procedura attraverso l'invio degli inviti
agli altri partecipanti per l'adeguamento delle loro proposte all'idea vincitrice. Le offerte andranno
presentate entro il 12 novembre. I centri verranno affidati entro il 31 dicembre 2014.
4) BENI CULTURALI
Gestione integrata
Pubblicato il bando, conclusa l'istruttoria e assegnata la gestione integrata dei beni culturali Torre
dell'Elefante, Torre San Pancrazio, Grotta della Vipera, Villa di Tigellio, Cripta di Santa Restituta ad
un unico soggetto gestore. Rinunciando alla tipologia della gara al massimo ribasso, si è preferita
l'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di premiare un miglioramento del servizio in
termini qualitativi. Assegnando i siti a un unico gestore, è stato registrato un risparmio di circa
30mila euro.
Riaperti al pubblico l'Anfiteatro Romano e il Parco Archeologico di Tuvixeddu. Pubblicato
bando e assegnata la gestione ad una cooperativa. L'Assessorato gestisce attualmente i
rapporti con la cooperativa per la gestione delle visite guidate settimanali che da maggio ad
oggi hanno registrato oltre 1500 ingressi. Nonostante la cooperativa sia subentrata a Maggio,
data di fine anno scolastico, sono stati già attivati i primi laboratori didattici per le scuole, che
sono in corso di ampliamento ora che l’anno scolastico è iniziato.
5) SISTEMA TEATRALE
Teatro Civico
Recuperata la zona espositiva e il palco. Stanziati ulteriori 300mila euro per una valorizzazione
complessiva della struttura. Riaperto al pubblico lo spazio espositivo per la stagione estiva 2013
grazie alla sinergia con gli abitanti del quartiere Castello (Comitato per Castello “Castello 2020”),
della Cineteca Sarda, dell'Associazione Orientare e della Fondazione Falconieri. E' stato realizzato
un articolato programma di attività dal titolo Visioni di Città, che prevedeva: una mostra sul Fondo
Piranesi, il cinema all'aperto, reading e concerti, visite guidate in Castello e aperitivi culturali.
Registrati 3000 ingressi.
Per la primavera/estate 2014, organizzata da due associazioni che hanno vinto un bando pubblico
e che hanno coinvolto l'intero quartiere di Castello si sono registrate più di 8000 ingressi.
Auditorium Comunale
Ripresa la gestione diretta e garantito l'uso gratuito a tutte le scuole e ai gruppi che svolgono
attività di beneficenza e fissando tariffe agevolate per tutti gli altri soggetti fruitori dello
spazio. Rimessi a nuovo gli impianti del Teatro.2013: 92 spettacoli. Nel 2014 il numero degli
spettacoli – tra realizzati e previsti, per ora, sino al 31 dicembre – è 90. L'Auditorium potrà
contare, a conclusione dei lavori di riqualificazione dell'adiacente ex Liceo Artistico, su nuovi spazi
da destinare alle residenze artistiche e alle attività laboratoriali.
Teatro Massimo
Si è conclusa la seconda fase della gara prevista nell'ambito della procedura della finanza di
progetto con l'aggiudicazione del Teatro al Teatro Stabile della Sardegna, il soggetto promotore
individuato nella prima fase e uno dei 5 soggetti invitati a partecipare.
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Ex Vetreria
Ultimata l'aggiudicazione definitiva della gestione della Vetreria a una cordata di associazioni e
ultimata la riconsegna dei locali da parte del precedente gestore al Comune e contestuale consegna
al nuovo gestore, nonché definizione del contratto di gestione. Il centro è già in funzione come polo
teatrale contemporaneo e centro culturale polivalente.
Arena Concerti
Attrezzata l'area del parcheggio “Cuore” dello Stadio S. Elia, allestita in quest'area l'arena concerti
nell'ambito del grande progetto di valorizzazione del Lungomare Sant'Elia. Sono già state realizzate
le stagioni di concerti del 2012, 2013 e 2014. Nel 2012 l'Arena ha accolto 8 concerti, nel 2013 sono
stati realizzati 12 concerti, nel 2014 sono stati realizzati 8 spettacoli.
6) CONTRIBUTI ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO
Approvato dalla Commissione Cultura il nuovo Regolamento per l'erogazione e la rendicontazione
dei contributi per le attività culturali al fine di rendere equa e trasparente l'assegnazione dei fondi e
di premiare la qualità, la funzione sociale e la creazione di reti, in linea con i criteri utilizzati
dall'Unione Europea in ambito culturale. Il regolamento è già in funzione dal 2013.
E' stata modificata la modulistica al fine di ottenere maggiori informazioni sui progetti presentati e
premiare la qualità evitando la forma del finanziamento a pioggia, è stata nominata la commissione
giudicatrice formata da esperti esterni, e pubblicata la graduatoria dei contributi 2013 e 2014. Sono
stati già assegnati anche i contributi fuori bando, con importo inferiore ai 2000 euro. Grazie a delle
economie, sono stati stanziati ulteriori fondi per i contributi sotto i 2000 euro.

PUBBLICA ISTRUZIONE
Organizzazione della rete scolastica
Le politiche scolastiche si sono concentrate sull'obiettivo cruciale del potenziamento e del
miglioramento dei servizi erogati dal sistema pubblico. Per tale motivo, di concerto con
l'assessorato Lavori Pubblici e con le singole autonomie scolastiche, abbiamo avviato un processo
di razionalizzazione e riorganizzazione della rete scolastica in modo da valorizzare e potenziare i
plessi in funzione, anche con l'inserimento di attività di sostegno, e di liberare nuove risorse da
destinare al sostegno delle attività promosse e proposte dalle scuole. In particolare, segnaliamo:
Potenziamento dei servizi
Servizio Mensa
È stato pubblicato il bando per la gestione quadriennale del servizio di ristorazione scolastica,
con caratteristiche del tutto innovative rispetto al passato e dando attuazione a una mozione
approvata all'unanimità dal Consiglio comunale: l'utilizzo prevalente di prodotti biologici e a
chilometro zero, l'implementazione di un sistema completo di recupero delle eccedenze, l'utilizzo
dell'acqua del rubinetto e di stoviglie in ceramica e delle lavastoviglie e il ricorso a prodotti per la
detergenza a basso impatto ambientale, qualificano l'appalto come “verde”. L'appalto si rivolge a 8
istituzioni scolastiche e agli asili nido comunali che potranno quindi dall'anno scolastico
2015/2016 avere un servizio mensa innovativo e di alta qualità.
Scuolabus
A seguito della risoluzione del contenzioso relativo allo scuolabus, stiamo predisponendo un nuovo
bando per la gestione triennale del servizio, la cui pubblicazione è prevista entro il 31 dicembre.
Stiamo prevedendo un potenziamento del servizio anche con l’introduzione di una linea
sperimentale destinata alle scuole dell’infanzia.
Le tariffe per l'utilizzo dello scuolabus sono state mantenute invariate negli ultimi 3 anni.
Progetti antidispersione, di educazione allo sport (corsi di nuoto nelle piscine comunali, con
scuolabus), corsi di propedeutica musicale nelle scuole dell'infanzia (convenzione con il
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Conservatorio, oltre 1000 adesioni)
Scuola Civica di musica.
A seguito dell'internalizzazione, abbiamo gestito la delicata fase di transizione e abbiamo avviato
l'anno scolastico 2013/2014 impiegando il personale di vigilanza della cooperativa sociale che
gestisce tali servizi presso le scuole e il personale facente capo all'Ufficio, senza costi ulteriori. I
trenta docenti, assunti sulla base della graduatoria esistente a seguito di una procedura a evidenza
pubblica, hanno svolto la loro attività per l'intero anno scolastico. Quest'anno è stato pubblicato un
bando di selezione per i docenti che presteranno servizio per tre anni, garantendo la continuità
formativa e maggiori tutele per i lavoratori. Abbiamo predisposto un protocollo d'intesa col
Conservatorio di Musica per la Direzione Artistica, la consulenza nella fase di transizione e per
inserire la Scuola civica nella rete di formazione musicale sia in riferimento alle scuole a indirizzo
musicale che in collegamento con l’ente di alta formazione. Abbiamo, di concerto con i servizi
tecnici comunali, migliorato la sede che attualmente ospita la Scuola attraverso l'adeguamento
dello stabile alle norme di sicurezza, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la pulizia dei
locali e del giardino. Abbiamo inoltre attivato la rete telematica e dotato la scuola di computer.
Asili nido.
Il servizio asili nudo è stato acquisito dall'ufficio nel mese di Febbraio. Abbiamo esteso la gara
delle Mense verdi anche agli asili comunali e stiamo predisponendo una gara per il prossimo
triennio, con previsione di implementazione dei servizi sia in termini quantitativi (ampliamento
dell'orario di servizio) che qualitativi (offerta di servizi educativi).
Dopo dieci anni, abbiamo attivato la pulizia di tutti i giardini degli edifici scolastici compreso lo
smaltimento dei rifiuti.

SPORT
Attività finalizzata alla gestione degli impianti interessati dai lavori di riqualificazione e
manutenzione straordinaria.
A partire da maggio 2014 hanno preso avvio i lavori di riqualificazione degli impianti sportivi che hanno
richiesto la chiusura delle strutture.
Abbiamo pertanto lavorato al fine di minimizzare i disagi dovuti all'interruzione del servizio, svolgendo un
ruolo di mediazione e di facilitazione nella ricerca e nella messa a disposizione di spazi alternativa.
Parallelamente, di concerto con i Lavori Pubblici, abbiamo provveduto a curare tutti gli aspetti gestionali
quali pulizie straordinarie, ridefinizione dei turni di custodia, manutenzione del verde nelle aree di
pertinenza, controllo e verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle piscine, funzionali alla
riapertura e alle messa in esercizio degli impianti.
Tali attività vedono tra l'altro l'inserimento dei lavoratori selezionati grazie al sostegno del centro di
collocamento e attualmente dipendente dalle cooperative che hanno vinto il bando pubblicato dal
servizio.
E' stata bandita la gara per l'affidamento in concessione della piscina comunale sita in Viale
Diaz. Nelle more dell'espletamento della gara, è stata rinnovata la concessione al precedente
gestore, al fine di evitare la chiusura dell'impianto natatorio e garantire così lo svolgimento della
pratica sportiva nella prossima stagione 2014/2015. La gara è attualmente in corso.
È in corso di affidamento l'impianto di Via Monte Acuto
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L a concessione dello Stadio Sant'Elia è stata prorogata di altri 3 anni, un tempo ritenuto congruo rispetto
agli investimenti previsti dal concessionario privato.
Pubblicati e aggiudicati i bandi per l'assegnazione degli spazi presso le piscine, le palestre
scolastiche e gli impianti gestiti direttamente dal Comune al fine di arrivare preparati con i
calendari di utilizzo appena terminati i lavori di riqualificazione. Sono stati predisposti i calendari
per gli impianti sportivi non interessati dai lavori di ristrutturazione e rilasciate le relative
concessioni. In attuazione degli indirizzi del Consiglio stiamo provvedendo alla
internalizzazione dell'impianto di atletica leggera.

Sostegno al mondo dello sport
Sono stati banditi i bandi per l'erogazione dei contributi per l'attività sportiva 2013 e per
l'organizzazione dei corsi per disabili–annualità 2014. L'ufficio ha liquidato i contributi per l'attività
sportiva svolta nella stagione sportiva 2011-2012 e per l'organizzazione dei corsi per disabiliannualità 2013.
Per cercare di fare fronte alle crescenti difficoltà delle associazioni sportive, sono stati
abbattuti del 20% i canoni di utilizzo degli impianti comunali che risultano essere tra i più
accessibili in tutta l'area vasta.
L'anno sportivo 2013-2014 è stato particolarmente ricco di manifestazioni di rilievo
internazionale alla cui realizzazione l'assessorato ha collaborato attivamente. Tra queste: la
finale della FedCup di Tennis a novembre 2013, la tappa mondiale del rally a giugno 2014 e le
partita di qualificazione della Nazionale di Basket ad agosto 2014.

Nuove attività volte al miglioramento del servizio natatorio e gestione delle piscine
comunali
Nel corso della gestione delle piscine si è ravvisata la necessità di introdurre dei sistemi
automatizzati che consentano all'Amministrazione Comunale di razionalizzare e contenere le
risorse impiegate. Nel bando per l’assegnazione degli spazi d’acqua è stato inserito l’obbligo per le
Società Sportive di dotarsi di defibrillatore, unitamente all’obbligo di formazione di personale
abilitato all’uso dello stesso per fornire una garanzia di maggiore sicurezza per l’utenza.
Nel corso della stagione sportiva 2014-2015 verrà attivato il servizio di gestione del nuoto
libero presso l’impianto natatorio comunale di Terramaini, avviato in fase sperimentale per
un anno.

POLITICHE GIOVANILI
E’ importante specificare che tutti i percorsi, le attività e i servizi sono sempre gratuiti ed aperti,
ovvero con un’alta possibilità di inclusione sociale anche dei gruppi più svantaggiati.
In questo senso sono stati programmati numerosi percorsi su tematiche specifiche, tra cui le nuove
opportunità legate al web e ai social e alle possibilità di autoimpiego.
Attualmente e per il futuro costituiranno azioni specifiche tutti i progetti approvati alle associazioni
giovanili che hanno colto le call di cittadinanza attiva e creativa del progetto Inter20
Progetto Inter20
Dati finanziari: finanziamento Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Gioventù e Servizio
Civile Nazionale (185.538,00 € di finanziamento nazionale e cofinanziamento comunale di €
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46.384,50)
In particolare le attività progettuali riguardano i seguenti ambiti, in dialogo tra loro:
-Processi di coinvolgimento attivo dei giovani
-Attività produttive e antichi mestieri: sono in corso le attivazioni di tirocini presso le botteghe
artigiane
-Educazione non formale e orientamento al lavoro
-Interazione tra Istituzioni e cittadinanza
- Accesso allo cultura e allo studio: è attivo uno spazio all’interno della MEM in linea con le
esigenze dell'utenza giovanile e unicum in città, ovvero una sala aperta anche di notte e sempre
molto frequentata;
- Valorizzazione della creatività giovanile: ci sono stati e continuano ad aprirsi spazi, momenti di
visibilità e opportunità di espressione per i giovani creativi in luoghi non dedicati grazie ai due
bandi su interventi creativi nell’urbano, nelle zone di sosta e nelle periferie;
Le azioni:
1) Tirocini di giovani presso le botteghe artigiane (in fase di realizzazione)
A seguito del bando relativo all'attivazione di quattro percorsi di inserimento al lavoro in favore di
giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni in imprese artigiane di Cagliari e dell'hinterland nei
settori sartoria, oreficeria, falegnameria, stiamo avviando i tirocini.
2)Creatività urbana-valorizzazione dell'arte giovane, promozione alla lettura e riciclo creativo
(finanziati da poco 5 progetti di giovani e associazioni giovanili di promozione alla lettura)
Stiamo avviando un percorso di formazione alla micro-imprenditorialità, dedicato alla
progettazione e ideazione dei nuovi servizi nel quartiere di Sant'Elia. È di imminente
pubblicazione l'avviso pubblico.
3) Progetto Vita Nova finanziato dal Dipartimento della Gioventù
Tale progetto, che prevedeva dei percorsi biennali di autonomia abitativa dei giovani e un impulso
alla ripopolazione dei quartieri storici della città, è arrivato a conclusione nel mese di luglio 2014.
170 i beneficiari
4) Aggiudicazione gara d'Appalto Informagiovani
5) Progetto Cagliari 4 Booking, volto a sostenere e dare visibilità alle eccellenze musicali
giovanili e dar loro l'opportunità di circuitare nei locali e nei festival musicali nazionali.
6)Accorpamento Politiche Giovanili e Servizi Bibliotecari c/o la Mediateca del Mediterraneo
di Servizi Bibliotecari e Politiche Giovanili
7) Offerta continua di servizi per i giovani: sala studio con orari di apertura notturna
(servizio continuo) e internet point gratuito presso la MEM

19

PAOLO FRAU

20

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Nel corso dell’anno sono stati elaborati e approvati dai tecnici comunali alcuni fondamentali
strumenti di pianificazione del territorio, necessari per assicurare un pieno sviluppo delle
potenzialità del territorio cittadino nel pieno rispetto delle complesse e moderne normative vigenti.
Sbloccati gli investimenti pubblici strategici
Gli uffici comunali hanno tempestivamente redatto le necessarie soluzioni di variante per
l’attuazione di due progetti strategici per la città: il nuovo campus universitario che sorgerà in
Viale La Playa, grazie all’accordo di programma con l’ERSU e l’Università degli Studi di Cagliari;
il nuovo sistema di mobilità nel versante occidentale delle mura di Castello.
Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico
Abbiamo dato risposta ad una delle esigenze più urgenti, e più sollecitate da cittadini e operatori,
riguardo al decoro urbano e alla valorizzazione turistica e commerciale del Centro storico.
È stato approvato il Regolamento che disciplina l’uso di suolo pubblico per le attività
commerciali, con criteri più funzionali alle diverse conformazioni del quartiere Marina e degli
importanti assi viari limitrofi e della Piazza Yenne, per i quali è in fase finale la redazione del
Piano di Settore.
I nuovi criteri consentono un utilizzo del suolo pubblico più adeguatamente distribuito tra gli
operatori commerciali, regole più stringenti sul decoro urbano che consentono la realizzazione
di dehor a basso impatto paesaggistico, senza pedane e antiestetici gazebo nel fulcro turistico della
città.
Si è provveduto inoltre a pianificare l’uso di spazi pubblici come la Piazza San Sepolcro garantendo
una piena fruibilità diurna e pomeridiana per i cittadini e per il gioco dei bambini.
Piano di Utilizzo dei Litorali
Il più importante risultato conseguito nell’ambito della Pianificazione del territorio è certamente la
redazione e approvazione definitiva di un articolato sistema di norme urbanistiche (generali e
attuative) per i litorali di Cagliari.
Il Piano di Utilizzo dei Litorali, strumento necessario per la tutela e la valorizzazione delle
spiagge cagliaritane, mancava alla Città da circa dieci anni, trascinando con sé annosi
problemi di legittimità delle strutture turistico-ricreative.
Tra i contenuti del PUL: la realizzazione di un “ecofiltro” in grado di proteggere il litorale
dall’erosione e di ricostituire il sistema duale; la definizione di un livello minimo del 70% della
spiaggia da destinare all’uso pubblico e gratuito; interventi per la completa fruibilità e accessibilità
per tutti i cittadini; nuovi punti di ristoro architettonicamente integrati con il nuovo Lungomare;
approfonditi studi sugli aspetti idro-geologici e della mobilità; pianificazione di aree per usi
specifici e compatibili (aree per gli sport, aree cani) con la piena tutela ambientale e paesaggistica
del litorale.
Linee guida per il Piano del Parco di Molentargius
Il Comune sta finalmente affrontando, insieme con gli altri soggetti istituzionali coinvolti,
un’ulteriore attività di pianificazione territoriale attesa dalla Città da almeno un decennio.
Sono state approvate le linee guida per la redazione e approvazione del Piano del Parco del
Molentargius: maggiore attenzione alla tutela ambientale di un ambito territoriale unico, delicato e
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prezioso, che negli è stato gravemente offeso dagli abusi edilizi. Oggi si punta sulla valorizzazione
turistica compatibile con i grandi valori ambientali e paesaggistici, ma anche sulla
rivitalizzazione delle attività economiche “naturali” del comparto, come la riattivazione delle
Saline per la produzione dei sali di alta qualità.
PARCHI E VERDE PUBBLICO
Nel 2014 sono stati ultimati numerosi importanti investimenti del Comune sul Verde cittadino, e
realizzate diverse attività di progettazione di ulteriori opere che vedranno la luce nel biennio 20152016.
Giardino Sotto le Mura
Sono state ultimate le opere relative alla riqualificazione dell’ex-vivaio comunale di Viale Regina
Elena, con la realizzazione di un nuovo giardino pubblico di alta qualità architettonica, dotato di
centro servizi/punto di ristoro in fase di aggiudicazione a gestore privato. Si è trattato di un
intervento di grande complessità:


Messa in sicurezza del costone roccioso di Castello e revisione del sistema di mobilità per i
portatori di disabilità (demolite le orrende rampe provvisorie in tubi d’acciaio, realizzato un
sistema di accessi a norma e appaltata la ristrutturazione degli ascensori).



Ricucitura di un sistema di percorsi sotto le mura con una nuova passeggiata nella
controforticazione settecentesca, collegata al sistema del Bastione di St.Remy-Passeggiata
coperta.



Realizzazione di un allestimento artistico a cura del grande scultore sardo Pinuccio Sciola.
La collaborazione col Maestro ha portato all’installazione di numerose sculture e
installazioni nel giardino, con la costituzione di un vero e proprio percorso artistico.

L’Amministrazione comunale è stata insignita del prestigioso premio nazionale “La Città per
il Verde” nella categoria delle grandi città per la realizzazione del Giardino Sotto le Mura.
Tasselli verdi nelle periferie urbane
Ultimati e inaugurati due nuovi tasselli verdi corredati di giochi per bambini, nella via Barigadu (Is
Mirrionis) e nella via Antonio Sanna (Santa Teresa - Pirri).
Progettati e avviati a gara d’appalto due nuovi e più ampi giardini in via Meilogu e in via Beato
Angelico (Mulinu Becciu).
Riqualificazione degli incolti di Fonsarda
Nell’ambito delle opere di urbanizzazione in lotti destinati a cessione, coordinate dall’Assessorato
all’Urbanistica, sono state realizzate nuove piazze e giardini nel quartiere di Fonsarda, tra i più
densi di Cagliari in termini abitativi e di volumetrie edificate.
I nuovi spazi destinati alla vita sociale saranno arricchiti anche da un nuovo parco realizzato in
collaborazione con la Provincia di Cagliari.
Parco di Sant’Elia
Nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione urbana del quartiere Sant’Elia, finanziato con
il Piano Città del 2011, è stata ultimata la progettazione preliminare del nuovo Parco, che occuperà
ben 20 ettari tra il Lungomare appena realizzato e l’insediamento abitativo, realizzando nuovi
sistemi di connessione e di apertura del quartiere verso il mare, con nuove funzioni e spazi di vita
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sociale e per le attività produttive.
È in corso di predisposizione il progetto definitivo riguardante il primo stralcio da realizzarsi
entro il 2015, che riguarda la porzione più complessa, che riconnette il margine del Borgo
Vecchio, la grande piazza di ingresso al lungomare con il sistema museale del Lazzaretto, la
valorizzazione della collinetta con il recupero del patrimonio archeologico presente, il riassetto
dell’area destinata al mercato rionale, la connessione con il nuovo porto della piccola pesca.
Sarà inoltre realizzata nel primo stralcio funzionale la prima delle “spiagge verdi” che mirano
a creare una nuova modalità di fruizione per il litorale nella stagione balneare.
Nuovi contratti per la manutenzione del Verde
Dopo anni di gestione provvisoria in proroga, il Servizio ha provveduto alla completa ricognizione
del patrimonio verde cittadino, con le più moderne tecniche di georeferenziazione, e
all’espletamento completo delle procedure d’appalto per la gestione dei diversi lotti di
manutenzione delle aree verdi.
Nell’ambito dell’aggiudicazione alle nuove ditte è stata ottenuta la continuità lavorativa per la
quasi totalità degli operai precedente impegnati.
EDILIZIA PRIVATA
Digitalizzazione completa
Sono state ultimate le procedure d’appalto per il complesso progetto di re-ingegnerizzazione e
digitalizzazione integrale delle pratiche di Edilizia Privata. Sono previsti:


Digitalizazione degli archivi dell’Edilizia Privata, con la costituzione di una banca
dati digitale del patrimonio edilizio cittadino. Ogni unità immobiliare avrà una sua
“scheda” digitale georeferenziata secondo le più moderne tecniche informatiche.



Digitalizzazione delle istruttorie e del sistema del protocollo, con la possibilità per
cittadini e professionisti di avviare e seguire l’iter delle pratiche edilizie interamente
on-line.



Supporto tecnico con risorse professionali aggiuntive per la durata di 18 mesi, che
garantiranno lo smaltimento di ulteriori 1’500 pratiche arretrate rispetto all’attuale
carico di lavoro del Servizio. Analoghi risultati sono stati ottenuti con il cantiere di
lavoro speciale per lo smaltimento delle pratiche di condono edilizio arretrate.

Osservatorio sull’Edilizia Privata
È stato istituito ed ha iniziato le attività, come da tempo richiesto dagli operatori del settore,
l’Osservatorio che coinvolge gli ordini professionali e l’Amministrazione comunale.
E' costante l'aggiornamento e il coordinamento delle interpretazioni normative tra i
professionisti privati e i tecnici comunali; l'individuazione degli standard per le istruttorie
amministrative; il monitoraggio delle tempistiche burocratiche; la semplificazione normativa
(è in corso la completa revisione del Regolamento Edilizio).
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IGIENE DEL SUOLO-GESTIONE AMBIENTALE
Nel corso del 2014 si è svolta la procedura di gara ad evidenza pubblica relativa al nuovo
appalto dei servizi integrati di igiene urbana della città di Cagliari, avviata con la pubblicazione
del relativo bando di gara nel mese di novembre 2013. Le relative sedute di gara hanno avuto
inizio nel mese di aprile 2014 e si sono concluse, con l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, ad
agosto 2014.
Il nuovo sistema di gestione integrata dei servizi di igiene urbana, per il quale può stimarsi una
aggiudicazione definitiva dell’appalto entro l’anno 2014, si prevede possa essere avviato all'inizio
del 2015.
Nelle more dell’avvio del nuovo appalto, è stata garantita la prosecuzione, attraverso l’appalto in
corso, di tutte le attività obbligatorie per l’igiene dell’ambiente e la tutela della salute pubblica, con
la gestione ordinaria della raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti, pulizia, spazzamento e
lavaggio di strade e piazze, diserbo delle aree incolte, pulizia delle spiagge cittadine.
E’ proseguita anche nel 2014 l’attività di rimozione e pulizia dei rifiuti contenenti amianto
sia sull’arenile del Poetto (fra la quarta e la quinta fermata del C.T.M. in cui fin dal 2012 è stata
rilevata la maggiore concentrazione) sia in ulteriori siti del territorio cittadino ove ne è stata
segnalata la presenza.
E' stata garantita la necessaria attività di controllo sul territorio finalizzata a disincentivare
l’abbandono dei rifiuti da parte dei cittadini (residenti e non) nelle aree periferiche cittadine.
In relazione alle attività di bonifica di siti inquinati si segnala la predisposizione degli
adempimenti finalizzati all’espletamento dell’attività di analisi e alla rimozione dei rifiuti
presenti nell’area denominata ex Campo Nomadi, per la messa in sicurezza del sito.
Apposito piano di caratterizzazione, predisposto da Ditta Specializzata aggiudicataria del
servizio, è stato approvato in conferenza di servizi nel mese di settembre 2014.
E' in corso la ridefinizione del programma di comunicazione avviato con la società Didaxa
che vedrà il coinvolgimento di diverse categorie di cittadini (amministratori di condomini,
esercenti vari, abitanti zone che ospiteranno gli ecocentri)
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Protezione Civile
L’attività del Servizio di Protezione Civile anche per l’anno 2014 è stata protesa al potenziamento
su più fronti.
a) Aggiornamento del piano operativo per le situazioni di allerta per Pirri.
b) Azione di divulgazione delle emergenze di protezione civile, mediante la realizzazione e
diffusione di locandine, brochure e manifesti (dando compimento ad una attività, finora mai
avviata, per la quale le risorse economiche erano impegnate fin dal 2007).
c) Razionalizzazione dei servizi di reperibilità per il personale tecnico: contenimento della spesa
mantenendo efficacia ed efficienza del servizio.
d) Servizio di salvataggio a mare e soccorso ai bagnanti (periodo 15 giugno - 15 settembre)
e) E' stato recuperato un importo pari ad Euro 51895,65 derivante dall'attività dell'ufficio
amministrativo che ha provveduto a porre in essere, oltre alle normali attività di notifica di
pagamento, anche al tempestivo invio delle comunicazioni di messa in mora nei confronti delle
amministrazioni condominiali che abbiano usufruito del nolo di attrezzature comunali.
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Ufficio Prevenzione e sicurezza
Verifica degli impianti elettrici di messa a terra per circa 140 edifici comunali.
Ufficio Autoparco
L'Ufficio Autoparco ha garantito il monitoraggio dei costi per la gestione del pur vetusto parco auto
e per garantire il rispetto dei parametri di contenimento della spesa stabiliti dalle recenti normative.
Giugno 2014: conclusione vendita auto avviata nell'ottobre 2013 precedente con asta pubblica.
Sono stati alienati 31 veicoli e, in seguito alla loro vendita, l'Amministrazione ha ottenuto il
duplice beneficio del risparmio dei relativi costi di manutenzione, del pagamento dei bolli e
della assicurazione, inoltre, quello di introitare un importo netto pari ad Euro 19.543,88.
L'Ufficio ha inoltre proceduto, in accordo con la Società Abbanoa, alla rottamazione di n. 10
veicoli concessi in uso alla suddetta Società nel passato da parte del Comune di Cagliari. Le
spese relative alla rottamazione dei veicoli sono state sostenute dalla Società Abbanoa.
É stata definita e si è pervenuti a conclusione della situazione di precontenzioso, dovuta alla
riconsegna anticipata di nove veicoli, con la Società di Leaseplan S.p.A. con la quale era in essere
un contratto di noleggio attivato nel passato per n. 14 veicoli (allo stato attuale sono stati chiusi
tutti i contratti di noleggio).
PERSONALE
Rendicontate misure di razionalizzazione della spesa attuate nel corso del 2013 che hanno

determinato un risparmio certificato dal Servizio Bilancio e dal Collegio dei Revisori dei conti
pari ad € 838.258. Il 50% di queste risorse sono state erogate al personale dipendente che ha
beneficiato di un premio per la performance complessiva superiore al milione di euro.
Nel corso del 2014 sono stati programmati risparmi pari ad € 325.388,46.
E' stato adottato, inoltre, il piano di razionalizzazione delle attività per l'anno 2014 finalizzato
all'attuazione di una serie di progetti strategici e sfidanti, compresi quelli a sostegno della
candidatura di Cagliari a Capitale Europea della Cultura e per il rilancio delle ex
Circoscrizioni di decentramento.
Monitoraggio delle posizioni del personale. Il turnover che si verrà a realizzare consentirà,
compatibilmente con i vincoli di bilancio, l'indizione di nuove procedure concorsuali per
l'immissione di nuovo personale in ruolo da bandire nel corso del 2015.
Con riguardo ai cantieri regionali, il servizio ha curato tutta l'istruttoria ed il monitoraggio relativo
all'inserimento di personale beneficiario di sussidi regionali. In particolare, alla data odierna sono
stati inserite 207 persone.
Sempre nel corso del corrente anno, nell'ambito della progettazione ordinaria dei cantieri sono state
avviate le seguenti attività:
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“Numero verde per il servizio manutenzione alloggi ERP” (annualità 2012)
“Completamento del servizio informativo del Servizio Socio-assistenziale: Piattaforma
Icaro” (annualità 2012)
“Attività di monitoraggio e prelevamento somme dai conti correnti postali intestati al
Comune” (annualità 2013)
“Attività di supporto alla gestione dei tributi comunali – Gestione e aggiornamento archivi e
banche dati del Servizio Tributi” (annualità 2013)
“Rilevazione dei prezzi al minuto e dei fitti delle abitazioni” (annualità 2013)

Nel complesso sono stati stipulati 26 (quindici nel mese di ottobre) contratti di lavoro, con durata
media pari a 14 mesi.
Quadro riepilogativo dei cantieri approvati
1) Servizio Cultura: Durata del cantiere: 12 mesi Numero unità lavorative da assumere: 13
2) Servizio Gestione Contabilità. Durata del cantiere: 11 mesi. Unità lavorative richieste: 2
3) Servizio Ambiente Parchi. Durata del cantiere: 32 settimane. Unità lavorative richieste: 13
4) Servizio Istruzione-Sport Durata del cantiere: 17 mesi. Unità lavorative richieste: 4
5) Servizio Impianti Tecnologici. Durata del cantiere: 12 mesi. Unità lavorative richieste: 4
6) Servizio Tributi. Durata del cantiere: 81 settimane. Unità lavorative richieste: 10
7) Servizi Affari Generali. Durata del cantiere: 16 mesi. Unità lavorative richieste: 3
Attualmente il servizio sta predisponendo le controdeduzioni e gli atti conseguenti alla
trasmissione della relazione ispettiva della Ragioneria Generale dello Stato.
ECONOMATO

Il Servizio ha ridefinito completamente l'impostazione delle proprie attività, puntando alla
progressiva e totale digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure gestite.
Si riepilogano di seguito le principali attività svolte, ripartite per unità organizzativa.
Appalti:
 Analisi delle procedure e del contesto organizzativo in cui esse si collocano e conseguentemente porre in essere interventi di aggiornamento e semplificazione procedurale finalizzati a dare comunque attuazione alla funzione-programma attribuita pur nel mutato assetto.
Tra queste iniziative è da segnalare la nuova procedura di verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, adottata a partire dal mese di giugno 2014.
 L'ufficio ha portato a definizione tutte le procedure bandite nelle annualità 2014 e precedenti (7, di cui 2 suddivise in 4 lotti) e sta proseguendo con gli adempimenti relativi alle
nuove procedure indette dai Servizi nel corso del 2014 (11, di cui 6 pervenute nei mesi di luglio/agosto 2014).
Assicurazioni
 Espletata la gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento dei servizi
assicurativi

L’azione che ha contraddistinto gli Uffici Assicurazioni, Inventario ed Oggetti Rinvenuti
è da individuarsi nel processo di digitalizzazione e dematerializzazione
Inventario dei beni mobili
Si può constatare una sensibile riduzione degli acquisti di beni mobili in conto capitale, nel pieno
rispetto delle direttive imposte dalla normativa in tema di tagli sulla spesa pubblica (al riguardo si
veda quanto detto oltre relativamente al progetto di ricognizione degli arredi avviato a maggio).
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I dati relativi agli ultimi quattro anni (2011-2014) mostrano un netto calo in termini di numero di
acquisti effettuati e di risorse finanziare utilizzate, nello specifico:





2011: acquisti n. 6.338
2012 acquisti n. 5.996
2013 acquisti n. 1.977
2014 acquisti n. 338

spesa € 2.047.826,07
spesa € 944.444,26
spesa € 560.617,99
spesa € 311.311,05 (al 31 agosto)

Oggetti rinvenuti
E' stato introdotto il pagamento online del contributo dovuto dagli utenti per spese di custodia del
bene rinvenuto, in alternativa al tradizionale pagamento tramite conto corrente cartaceo.
Approvvigionamento di beni e servizi
Previa rilevazione taglie, si sta procedendo alla fornitura del vestiario per i dipendenti inquadrati
come commessi, custodi e guardie giurate. La relativa gara è stata aggiudicata a dicembre 2013.
È stata espletata la gara per il trasferimento presso la sede di via Liguria di alcuni archivi
giudiziari. Ciò ha consentito la cessazione di due locazioni passive (via Calamattia e vico
Logudoro) alquanto onerose.
Seguendo gli indirizzi dell’Amministrazione si è continuato ad effettuare acquisti ecocompatibili
(carta riciclata) e acquisti verdi tramite convenzioni Consip. Tra tutti spiccano per rilevanza i
noleggi dei fotocopiatori. E' in corso di definizione la procedura relativa al noleggio di 17
ulteriori apparecchi.
E' stato avviato, a decorrere dal mese di giugno, un progetto di ricognizione degli arredi presenti
all'interno degli uffici comunali, al fine di ridurre ulteriormente le spese per l'acquisto di arredi
nuovi e più in generale di realizzare una migliore distruzione delle risorse strumentali fra i vari
servizi dell'Amministrazione comunale
Gestione e contabilità delle utenze elettriche e del gas e relativa bollettazione
Tale competenza era in carico, sino all'anno scorso, ai Servizi Tecnologici. La fornitura avveniva,
sino all'anno scorso, da parte di 4 differenti gestori.
Quest'anno si è provveduto, aderendo ad una convenzione Consip, ad unificare la fornitura.
Anche per l'energia elettrica si è proceduto ad effettuare “acquisti verdi” per una parte degli
edifici comunali.
Il servizio ha proceduto a realizzare un sistema totalmente informatizzato di acquisizione e
gestione dei dati relativi alla bollettazione, che permette una piu' rapida definizione della
liquidazione della spesa. Si precisa che la gestione tecnica degli impianti (inclusi allacci, slacci,
verifica del corretto funzionamento, verifica dei consumi) è in capo al Servizio Lavori Pubblici per
gli edifici comunali ed al Servizio Mobilità per la pubblica illuminazione.
Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici
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Ottimizzazione della rete WI-FI e progettazione della sua estensione
Implementazione del sottosistema per la gestione dei veicoli rimossi
Implementazione di nuovi modelli di istanze on–line
Implementazione della sezione del Portale dedicata agli Open Data e Open Service



Progettazione e realizzazione del nuovo Portale Comunale

Si segnala inoltre, in materia di Trasparenza, la cui sezione dedicata nel sito istituzionale è stata
notevolmente aggiornata ed implementata.
Razionalizzazione delle spese di telefonia mobile e fissa
Pubblicazione dell'Atlante demografico 2013 e la predisposizione dell'Annuario statistico 2013,
entrambi con la pubblicazione dei dati anche in formato Open Data.
SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE CIMITERIALE DECENTRAMENTO
Servizi demografici ed elettorale
Nel corso del 2014, gli Uffici Demografici - Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale - hanno assicurato
la gestione dei servizi al cittadino, secondo gli standard qualitativi e quantitativi raggiunti nell’anno
precedente con un grado di soddisfazione dell’utenza per i servizi erogati che supera il 90%
(91,64%), come risulta dalla periodica attività di monitoraggio.
La maggior parte degli Uffici del Servizio – Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale – è stata ed è tuttora
coinvolta nel processo di innovazione tecnologica da cui discendono nuove procedure:








rilascio dei certificati di anagrafe e stato civile con firma e timbro digitale;
prenotazione on line della sala matrimoni;
prenotazione on line degli appuntamenti per le pubblicazioni;
prenotazione on line appuntamenti per il rilascio delle carte d’identità;
digitalizzazione dell’archivio storico anagrafico;
gestione on line del registro delle Unioni di fatto e Convivenze
elezione con modalità informatica della Consulta dei Cittadini Stranieri e Apolidi della
Città di Cagliari.
 cambi di residenza in tempo reale in modalità telematica, in sinergia con le sedi decentrate
e con gli altri Comuni;
Di seguito viene riportata una breve sintesi delle principali attività afferenti ai singoli Uffici del
Servizio Demografico, Elettorale, Cimiteriale e Decentramento, che sono state attuate e che hanno
caratterizzato questi 9 mesi del 2014.
Ufficio Anagrafe
Dal 1 settembre 2014, l’Ufficio Anagrafe e le sedi decentrate del Comune di Cagliari è coinvolto
nell’attività di collaborazione con i servizi sanitari competenti per la raccolta della volontà di
donazione degli organi e dei tessuti e per la trasmissione dei dati al Centro Nazionale Trapianti,
sulla base di una piattaforma informatica collegata al programma gestionale delle carte d’identità.
Dal 1 settembre al 7 ottobre 2014 sono i seguenti:




n. dichiarazioni ricevute
n. consensi
n. opposizioni

937
788
149

Ufficio elettorale

L'attività dell'ufficio Elettorale per il 2014 è stata caratterizzata dall'organizzazione delle
consultazioni regionali del 16 febbraio e delle consultazioni europee del 25 maggio.
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Sedi decentrate-Municipalità
A parte la normale attività, serve sottolineare che a partire dal 23 ottobre e fino al mese di gennaio
2015 gli operatori delle circoscrizioni saranno impegnati in un percorso formativo finalizzato ad
attuare una riqualificazione delle ex Circoscrizioni: nasceranno gli uffici di città, vere e proprie
antenne sul territorio, capaci di captare i bisogni dei cittadini ma anche restituire servizi e
orientamento
Servizi cimiteriali
Incrementato, in particolare, il servizio di cremazione, tanto che nel corso del 2014 il numero delle
cremazioni al mese di ottobre è di 827.
Valorizzazione del Cimitero di Bonaria, quale sito di rilevanza storica, ambientale e
monumentale: recupero delle cappelle in stato di degrado strumentale alla monetizzazione e
valorizzazione Viale degli Eroi”
L'ufficio ha garantito, inoltre, un servizio sempre più orientato al soddisfacimento dell'utenza ed a una
più agevole fruibilità delle strutture cimiteriali e, con la collaborazione dell'ufficio Autoparco, è stato
assicurato il servizio di trasporto interno gratuito, tramite bus navetta, nei cimiteri di San Michele e di
N. S. di Bonaria, a disposizione di tutti i visitatori e con possibilità di fruizione anche per i cittadini
portatori di handicap con carrozzelle.
E’ in corso una ricognizione delle concessioni scadute, stipulate negli anni 1982 e 1983, al fine di
recuperare spazi da destinare alla costruzione di nuovo loculi, incrementare il numero dei posti
salma utilizzabili e, in seguito all'eventuale mancato rinnovo delle vecchie concessioni ed alla
stipula di nuovi contratti, aumentare gli introiti.
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Le attività del servizio Pianificazione strategica e Programmazione sono riconducibili a 4 ambiti
principali: Pianificazione energetica, Pianificazione strategica comunale e intercomunale (incluso il
coordinamento del Forum dei Sindaci dell’AV), Programmazione dei fondi strutturali e
Partecipazione a bandi europei. Tra le attività anche il coinvolgimento diretto della cittadinanza e
dei portatori di interesse coinvolti nelle attività di programmazione.
PIANIFICAZIONE ENERGETICA
PAES – Piano d’Azione per l’energia sostenibile
Novembre 2012 sottoscrizione Patto dei Sindaci, Luglio 2014 approvazione Paes
2014/2015. In corso di elaborazione: sistema di gestione e monitoraggio del PAES, manuale
operativo.
Restano valide e sono incrementate tutte le azioni interne per il risparmio energetico negli
uffici e nelle sedi comunali.
PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Piano Strategico Intercomunale
2014. Monitoraggio e valutazione del PSI 2012/2020: il processo di monitoraggio dello stato di
avanzamento di tutti gli interventi previsti nel PSI è iniziato nel mese di maggio del 2014 con una
fase preliminare di rilettura della struttura e dei contenuti del piano.
La attività nasce dalla necessità di impostare una nuova fase di pianificazione, coerente con le
mutate condizioni economiche e sociali del Paese e con il nuovo ciclo di programmazione 2014
– 2020, in particolare con l’impostazione del nuovo Programma Operativo Regionale (POR) e del
Programma Operativo Nazionale dedicato alle 14 città metropolitane (PON Metro).
A questi fattori si aggiunge l'approvazione della Legge nazionale 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle
Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, che introduce l’adozione e
aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano.
2014/2015. Si intende impostare la nuova fase di pianificazione intercomunale avendo come
orizzonte d’azione la definizione di un Piano Strategico Metropolitano. L’obiettivo che ci
proponiamo nel breve termine (2014) è quello di costruire un’agenda di progetti di scala
intercomunale, che possano supportare l’uscita dalla crisi e contribuire al posizionamento dell’area
vasta di Cagliari nel contesto italiano ed europeo. Questo aspetto diventa essenziale per la
programmazione dei fondi dell’Unione Europea 2014-2020, che cerca nelle città e negli
agglomerati metropolitani i luoghi a cui destinare rilevanti risorse economiche.
PIANO STRATEGICO COMUNALE
Dopo la revisione del Piano avvenuta nel 2012, è in corso il monitoraggio utile per l'elaborazione
del Piano strategico metropolitano, documento unitario di programmazione.
ALTRE ATTIVITÀ
2014. METROpolis_LAB
Nell’ambito del Festival Smart Cityness, promosso dall’associazione Urban Centre, l’assessorato
alla Pianificazione Strategica del Comune di Cagliar, ha coordinato METROpolis_LAB, un
laboratorio di partecipazione che ragiona sul potenziale degli spazi fisici della città contemporanea
(26, 27, 28 Settembre 2014).
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2014/2015. Webgis/Progetto cantieri
È in corso la realizzazione del WebGIS del Comune di Cagliari.
Il progetto sarà concluso nelle prossime settimane, con l'installazione del Geoportale sul server del
Comune, aggiornando tutti i componenti necessari e procedendo con le attività di formazione del
personale. Tramite il sistema si potrà avere accesso a tutte le informazioni sui cantieri aperti e
lavori previsti fino a fine consiliatura.
PROGRAMMAZIONE- FONDI STRUTTURALI
Il nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2014–2020 riconosce alle città (aree
metropolitane, grandi e medie città, sistemi di comuni) un ruolo cruciale e attivo nei processi di
sviluppo sostenibile e coesione sociale. All’interno di questa cornice, le progettualità sviluppata dal
Comune di Cagliari nell’ambito della politica di coesione europea, attraverso le risorse e le
sollecitazioni puntuali derivanti dai Programmi Operativi Regionali (POR, in costruzione) e
Programmi Operativi Nazionali (PON-METRO, in costruzione) e dei loro fondi strutturali
(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale -FESR e Fondo Sociale Europeo -FSE), esprimono la
volontà dell’Amministrazione di dare attuazione a Politiche orientate al miglioramento della
qualità della vita delle persone, in particolare dei residenti in ambiti cittadini particolarmente
vulnerabili/marginali, all’interno di una visione generale attenta all’intera “Area Vasta” e alla “Città
Metropolitana”.
2014/2015. PON METRO
Le azioni integrate presentate dal Comune di Cagliari nell’ambito del PON-METRO e notificate il
22 luglio alla Commissione Europea, rientrano nei due ambiti tematici di intervento indicati:



Smart City per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani;
Social Innovation per l’inclusione dei segmenti di popolazione più fragile e per aree e
quartieri disagiati.

POR-FESR/Investimento Territoriale Integrato (ITI) “ISMIRRIONIS”
Innovazione sociale e rigenerazione urbana
L’ambito territoriale scelto per la sperimentazione è il quartiere di Is Mirrionis con l’obiettivo di
contribuire di restituire al quartiere un ruolo di centralità rispetto alla città consolidata e all’area
vasta di Cagliari con azioni materiali (interventi di riqualificazione e riuso di immobili e spazi
pubblici finalizzati a migliorare la qualità degli spazi di vita) e immateriali (azioni integrate sociosanitarie, educative, di accompagnamento ecc) di inclusione e sostengo dei soggetti deboli.
Entrambi i documenti di programmazione sono stati notificati alla Commissione europea il 22
luglio 2014 e attualmente sono in corso di esame da parte dei servizi della stessa Commissione.
BANDI EUROPEI
Diversi i bandi a cui partecipiamo come partner. Tra quelli più strategici: PORTI, in cui sono
coinvolte oltre la Sardegna anche la Corsica, la Toscana e la Liguria (finanziamento riconosciuto €
64.000); UCAT NETWORK, per cui il finanziamento richiesto è di 62.900 euro. Il Comune è
partner in GREENWAVE, progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di donne che soffrono le
conseguenze di traumi e violenze, per cui siamo in attesa della valutazione della Commissione
Europea. Nell’ambito dei programmi che offrono finanziamenti per progetti che abbiano ad oggetto
il patrimonio culturale il Comune di Cagliari, partner dell’Università degli Studi di Cagliari e
dell’Università Northumbria di Newcastle, ha superato positivamente la fase di pre-selezione di
HERITAGE PLUS CALL. Il 20 ottobre è stata presentata la proposta definitiva e si è in attesa
della valutazione del progetto da parte della Commissione.
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In fase di redazione le proposte per il programma Horizont 2020 (legata alle Smart Cities) e il
progetto MED-FORTIS, parternariato internazionale per la salvaguardia e la promozione del
patrimonio di fortificazioni e dei paesaggi marittimi del Mediterraneo.
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E URP
Nuovo portale istituzionale del Comune di Cagliari
E' stata costituita un’apposita Unità di Progetto con il compito di rendere il sito rispondente alla
nuove esigenze dell'amministrazione e conforme alla normativa in vigore sugli obblighi di
pubblicità e trasparenza. All'obiettivo è riconosciuta una rilevanza strategica per l'intera
amministrazione. Stato attuale: in corso di nuovo espletamento la procedura di gara, dopo che la
prima era andata deserta per errori nelle compilazioni delle domande di partecipazione
Campagna di promozione dei servizi offerti dall’URP e Indagine di Customer Satisfaction
2014/2015.
Nuova immagine coordinata e restyling dello stemma del Comune di Cagliari
Nell'ottica del miglioramento e della promozione dell'immagine del Comune si è conclusa la prima
fase delle attività finalizzate alla introduzione dell'immagine coordinata dell'Ente, con
l’elaborazione dello Stemma da parte dell'ente affidatario. E’ imminente la sua presentazione.
Piano di Comunicazione Istituzionale
Segnaletica di orientamento uffici comunali: Si stanno verificando le procedure per l’affidamento
della progettazione e realizzazione della segnaletica di orientamento del palazzo civico di via Roma.
Nell'ottica dell'implementazione dei servizi al cittadino, si è conclusa la prima fase delle attività
finalizzata alla creazione, presso l'URP, dello "Sportello Sordi". Nello specifico, si è provveduto
ad elaborare, di concerto con l'Ente Sordi, al quale dovrà essere affidato apposito incarico di
collaborazione, la prima bozza di accordo disciplinante i reciproci impegni.
Notevole contributo è stato dato all'Assessorato alla Cultura nelle attività inerenti il processo di
candidatura di Cagliari e della Sardegna a capitale europea della cultura 2019. In particolare si
evidenzia il supporto del Servizio Gabinetto nella fase della costituzione del partenariato tra enti.
PARI OPPORTUNITÀ
Novembre 2013. Promozione dell’iniziativa "Cagliari cammina contro la violenza"
Dicembre 2013. Coinvolgimento dei cittadini nella “Festa dell'interculturalità”
2014. L'Assessorato ha attuato un progetto volto all'abbattimento degli stereotipi di genere da
inserire nei percorsi scolastici. Il progetto è operativo fin dai primi giorni di lezione dell'anno
accademico 2014/2015.
Febbraio 2014 ha aderito al Progetto UNAR/RE.A.DY, come capofila a livello regionale, per
l'Asse Educazione e Istruzione. Il progetto è volto all'attuazione della "Strategia nazionale per la
prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e
sull'identità di genere elaborata dall'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Sostegno alla campagna "NON SEI SOLA” per la diffusione del numero verde 1522
antiviolenza e stalking. La commissione ha provveduto alla realizzazione del relativo video
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multilingue di prossima diffusione.
Adesione, su invito dell'UNAR e dell'ANCI, alla Settimana di azione contro il razzismo. Con la
Regione Autonoma della Sardegna organizza l'iniziativa Incontriamoci, un incontro pubblico che è
stato l'occasione per riflettere sui temi dell'integrazione e della tolleranza.
Sostegno alla campagna “Un sorriso per Vale” di solidarietà a sostegno di Valentina Pitzalis,
vittima di un tentativo di femminicidio.
Attivazione di "Opportunità in Rete", un tavolo permanente finalizzato alla costruzione di una
rete di soggetti capace di mettere a sistema le competenze diversificate nei settori delle pari
opportunità, con l’obiettivo di promuovere azioni più efficaci sul territorio e un miglior utilizzo
delle risorse pubbliche e private.
A novembre ha attivato il tavolo inter-istituzionale per la definizione di una “carta dei servizi”
per le donne vittime di violenza, strumento conoscitivo che vuole raccogliere con completezza di
informazione tutti i servizi e le attività svolte dai soggetti che a vario titolo operano sul territorio, i
tempi e le modalità per accedervi. La carta è rivolta alle donne ma anche ai soggetti pubblici e
privati, in modo da contribuire ad un miglioramento effettivo e continuo nella trasmissione e
condivisione delle informazioni.
Ad oggi hanno aderito alla rete: Questura di Cagliari, Aziende ospedaliere (Asl8, AOU),
Comitato Ordine professionale degli avvocati, Commissione Pari Opportunità dell'ordine dei
medici, Ordine degli Psicologi, Ordine degli assistenti sociali, Comune Cagliari Politiche
sociali, le Parti sociali e Centri antiviolenza (Donna Ceteris, Donne al Traguardo, La Luna
nera..).
“Ricucire il mondo. Cagliari contro la violenza”, una manifestazione che, dal 25 novembre al 3
dicembre, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione di ogni forma di violenza
contro le donne, la città di Cagliari ha organizzato per sensibilizzare l’opinione pubblica sul
fenomeno e incoraggiare le donne alla denuncia. Il calendario di attività è stato costruito con il
contributo di associazioni, consorzi, compagnie teatrali, istituzioni e singoli cittadini e
cittadine e testimonia di un impegno e di una volontà comune per la costruzione di una
democrazia di parità.
Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di cura e lavoro, la CPO ha approvato la proposta, per
l'accesso e la sosta gratuita, nelle zone a traffico limitato, per le donne in stato di gravidanza e
nuclei familiari con figli fino al compimento del primo anno d'età,
Programmazione per il 2014/2015.
Il progetto “Opportunità e diritti, lavoro in parità”, intende individuare nuovi percorsi per
favorire l'accesso delle donne nel mondo del lavoro. E’ prevista la creazione di un tavolo con la
partecipazione di enti ed istituzioni del mondo del lavoro, per evidenziare criticità, positività,
obiettivi, azioni e servizi attivi sul territorio. Seguiranno gli incontri sul territorio e le azioni positive
programmate per informare la cittadinanza sui temi Diritti e lavoro.
In l'inserimento delle Linee Guida per una comunicazione istituzionale non sessista nel Piano
annuale sulla comunicazione istituzionale, l'istituzione dell'albo delle baby sitter in
collaborazione con l'Assessorato alle politiche sociali e l'adozione del bilancio di genere, teso a
redigere una serie di obiettivi capaci di orientare l'intervento pubblico verso una maggiore
eguaglianza di opportunità tra uomo e donna; infine sarà portato avanti un progetto sulle giovani
madri a Sant'Elia, reportage sociale e fotografico sulla vita quotidiana delle donne giovani con
carico familiare che vivono situazioni quotidiane di disagio e difficoltà.
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Nell'ambito dei servizi alla persona questa Amministrazione opera per il superamento di una visione
di tipo assistenzialistico focalizzata sulle mere azioni di contrasto delle condizioni di bisogno e di
disagio.
Le azioni di contrasto devono, in effetti, essere accompagnate dalla cultura della prevenzione,
nonché dal recupero e dal reinserimento sociale delle persone, tramite percorsi di autonomia.
L'azione volta a rendere effettivi i diritti sociali e di cittadinanza delle persone in difficoltà per
ragioni socio economiche, di salute, esclusione sociale e povertà, dev'essere svolta mediante
l'erogazione di servizi personalizzati e condivisi.
In quest'ottica, il servizio Politiche Sociali è stato impegnato, anche nel 2014, nell'attuazione del
Piano locale unitario dei servizi alla persona (Plus) della città di Cagliari, pianificazione
triennale (2012-2014), a carattere inter-istituzionale, che comprende anche l'intera
programmazione comunale del settore socio-assistenziale.
L'attività del servizio si è sviluppata su tutti i segmenti di intervento contemplati dal Plus,
notoriamente classificati sia in rapporto all'età dei destinatari (Settore Anziani-Settore Minori e
famiglie) sia alle aree di bisogno (Disabilità-Immigrati e rom-Disagio adulti-Emergenza sociale),
nonché sulla progettazione di nuovi interventi strumentali all'accesso a finanziamenti specifici,
quali il potenziamento dell'assistenza domiciliare, ex Caregiver, i Fondi UNRRA 2014, il concorso
alla progettazione PON Metro, l'accesso alla linea d'azione 3 "Politiche, servizi e modelli
organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società del Programma d'Azione biennale
per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità” in attuazione della
legislazione nazionale e internazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 18/2009.
L'insieme delle attività svolte e i risultati raggiunti sono stati oggetto di un incontro pubblico,
ampiamente partecipato, nel corso del quale è stato presentato alla città il bilancio sociale 2013 con
l'indicazione delle azioni in corso nel 2014.
I risultati più significativi ottenuti nel 2014 sono i seguenti.
Attività trasversali
Nell'ottica della razionalizzazione delle attività sul versante amministrativo, il Servizio ha
predisposto una proposta di regolamento sull'erogazione di contributi o altre utilità a organismi
aventi finalità sociali, al fine di colmare una lacuna nell'attuazione dell'art. 12 della L. 241/1990. La
proposta è stata inviata il 3 novembre al Servizio Affari Istituzionali e Generali, con l'intenzione di
promuovere l'approvazione consiliare negli ordinari tempi tecnici.
Le decisioni inerenti la Casa Albergo, con la sospensione delle attività al suo interno e la
conseguente promozione dei necessari lavori di manutenzione straordinaria, rispecchiano la stessa
ottica: la volontà di ottimizzare la gestione amministrativa del Servizio, promuovendo, nel
contempo, lavori finalizzati a garantire la sicurezza degli ospiti della Casa Albergo. Tutto senza che
il Servizio abbia omesso la cura degli aspetti sociali della vicenda, promuovendo il
reinserimento abitativo degli ospiti, attraverso piani personalizzati e adeguato sostegno
economico, per importi che variano tra 1000 e 6500 euro in base alla composizione e al reddito
del nucleo familiare.
La razionalizzazione dei tempi degli impegni di spesa rispetto agli accertamenti delle somme
trasferite dalla Regione Sardegna (RAS), nonché della tempistica dei pagamenti effettuati dal
Servizio Gestione Contabilità rispetto alla data del perfezionamento degli atti da parte del Servizio
Politiche Sociali, sono sempre frutto della volontà di migliorare le prestazioni e i servizi sociali da
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un punto di vista giuridico amministrativo.
Rispetto agli ultimi trasferimenti RAS relativi alle leggi di settore, il tempo intercorso tra
l'assunzione dell'impegno da parte della RAS e l'atto di accertamento comunale è stato nullo
per la L. 162/1998, e di 5 giorni per le leggi di settore.
Quanto al Servizio Gestione Contabilità, in riferimento ai contributi economici, alle leggi 162/1998
e 20/1997, nonché ai progetti “Ritornare a casa”, la tempistica dei pagamenti, rispetto alla data del
perfezionamento degli atti da parte del Servizio Politiche Sociali è eccellente, con la presa in carico
dell'atto il giorno stesso del suo perfezionamento e la successiva emissione dei mandati di
pagamento, entro il giorno successivo, fatti salvi i casi di errori negli elenchi dei beneficiari di
pagamento, imputabili alle comunicazioni degli stessi beneficiari, talvolta imperfette.
Com'è noto, con deliberazione C.C. n. 79 del 19.12.2013 è stato disposto di concedere un contributo
a vantaggio di nuclei familiari residenti in immobili di metratura non superiore a 100 MQ,
incrementabile del 20% per pertinenze, aventi un ISEE non superiore a 15.000 euro. Lo scopo è
quello di contrastare il maggior carico fiscale derivante dall'applicazione di nuovi tributi
locali per l'anno 2013 rispetto all’anno 2012, privilegiando le famiglie numerose, con almeno 4
componenti. La procedura è in corso di svolgimento, con decorrenza del termine il 4
dicembre.
Inoltre, con determinazione 10878 del 03/11/2014, l'istruttoria dei CAF è stata estesa alle pratiche di
morosità incolpevole, finalizzata al sostegno economico ai cittadini destinatari di un atto di
intimazione di sfratto per morosità, esecutivo, per causa a loro non imputabili, dovute a perdita o
consistente riduzione della loro capacità reddituale. Il relativo avviso è stato pubblicato in data
04/11/2013
Si tratta di procedure sperimentali, con supporti informatici auto-prodotti.
In effetti, si è instaurato un rapporto di collaborazione con i CAF cittadini, con la prospettiva di
un futuro potenziamento, in riferimento alle attività amministrative riguardanti le politiche sociali,
che non presuppongano valutazioni professionali del corpo delle assistenti sociali. La conseguente
ottimizzazione dell'attività amministrativa avrebbe rilevanti ricadute positive sulla
cittadinanza, con la diffusione di sportelli di orientamento sociale in tutto il territorio
cittadino, che si salderebbe all'attività del servizio sociale territoriale e alle attività del terzo
settore.
Relativamente alle attività di progettazione partecipata, si segnala un maggiore
coinvolgimento delle Consulte comunali della Terza Età e dei Cittadini Immigrati nella
definizione di iniziative e contenuti specifici rivolti ai cittadini di riferimento.
Settore Anziani e disabili
E' stata avviata la sperimentazione della rete cittadina PUA/UVT in due Unità territoriali del
Servizio, ai fini della presa in carico integrata delle persone con bisogni sociosanitari complessi, in
collaborazione con l'Azienda sanitaria locale. È proseguita l'erogazione dell'assistenza
domiciliare, col potenziamento dell'attività di cura a domicilio nel periodo estivo.
Si è realizzata la predisposizione corretta e tempestiva dei piani personalizzati per l'accesso al
Fondo regionale per la non autosufficienza, di cui alla L. 162/98, ai Progetti "Ritornare a casa",
all'assistenza domiciliare ex Care giver.
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Si sono realizzati, inoltre, i seguenti obiettivi:








predisposizione corretta e tempestiva degli iter procedurali per l'accesso ed erogazione delle
provvidenze previste da leggi di settore, con regolare erogazione delle provvidenze stesse;
prosecuzione delle attività di accoglienza residenziale e cura nella Casa di accoglienza
comunale di Terramaini, con riorganizzazione dei servizi interni e sviluppo di attività
migliorative della qualità di vita degli anziani ospiti (come, per esempio, l'Orto amico, con
la cooperativa A2), con incremento del numero degli ospiti del 11,7%;
istituzione e avvio a regime del funzionamento della Consulta della Terza Età, già
ripetutamente coinvolta in azioni di consultazione e progettazione congiunta di iniziative in
favore dei cittadini anziani, quali le attività estive ricreative e socializzanti per gli ospiti
della Casa di accoglienza comunale, nonché per gli altri residenti in città.
prosecuzione dei progetti "Abitare condiviso", con risultati importanti di svincolo
dall'assistenza e recupero delle autonomie abitative e sociali delle persone con disturbo
mentale beneficiarie del progetto;
attuazione del progetto Estate solidale finalizzato al sostegno delle persone più vulnerabili e
necessitanti di particolare attenzione e sostegno nel periodo estivo.

Settore Minori e Famiglie
La strategia comunale è potenziare le possibilità di costituzione di una famiglia, intesa sia come
società fondata sul matrimonio sia come unione di fatto tra individui, attraverso la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro, le politiche per la casa, le politiche sugli asili nido. Sostegno alla famiglia
è inteso anche come cura dei minori all'interno di essa, attraverso anche la valorizzazione degli
istituti scolastici, col potenziamento delle attività didattiche, anche supplementari, o di aggregazione
socio-culturale.
In quest'ottica, le attività del Servizio sono orientate ai seguenti obiettivi:
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Garanzia della tutela sociale giuridica di tutti i minori segnalati dai servizi territoriali,
dall'autorità giudiziaria, o con accesso spontaneo delle famiglie;
Continuità del servizio educativo territoriale. Nel 2014 è stata indetta ed è in corso di
svolgimento una nuova gara pubblica per l'affidamento del servizio, con rilevanti novità
organizzative e di contenuto, finalizzate a migliorare l'efficacia dell'intervento di sostegno e
la qualità dello stesso;
Continuità del servizio di sostegno educativo scolastico per gli alunni con disabilità, la cui
erogazione è stata garantita anche agli alunni necessitanti di sostegno a causa della
complessa condizione personale e familiare;
Prosecuzione dell'attuazione della L. 285/1997, con la continuità di servizi ed interventi in 5
centri di aggregazione, del servizio di educativa di strada, delle attività estive socializzanti e
ricreative, del sostegno agli oratori, del servizio semiresidenziale, del progetto sperimentale
a favore degli alunni ROM, Sinti e camminanti;
Avvio della sperimentazione PIPPI (Programma di Interventi Per la Prevenzione
dell'Istituzionalizzazione), progetto predisposto dal Servizio politiche sociali, approvato dal
Ministero delle Politiche sociali e cofinanziato dalla RAS. Il progetto si configura come
un'opportunità che innova e potenzia gli interventi e la metodologia di lavoro con le famiglie
nelle quali sussistono gravi rischi di istituzionalizzazione dei figli minori, al fine di
prevenirne l'allontanamento, mediante un complesso e articolato piano di aiuto coprogettato
e personalizzato. Concluse tutte le fasi di organizzazione locale della sperimentazione, gli
accordi interistituzionali, la formazione degli operatori, l'individuazione delle 10 famiglie
target, inizierà la sperimentazione operativa;





Continuità del servizio di affidamento dei minori a comunità e a famiglie affidatarie, in caso
di presenza familiare carente o di necessità di allontanamento dei minori dal proprio
ambiente di vita;
Prosecuzione del progetto "Diventando genitori", finalizzato a rendere servizi integrati di
consulenza, sostegno, studio di coppia alle famiglie che intendono proporsi come adottive o
che hanno in corso il percorso adottivo;
Adozione del nuovo Protocollo e Accordo operativo tra Comune, ASL, Tribunali, altri
Comuni, per l'adozione di Procedure Integrate di Intervento rivolte ai minori coinvolti in
ambito giudiziario. Questo fatto interviene a riorganizzare l'attività delle diverse agenzie
pubbliche titolari di funzioni in ordine alla tutela sociale e giuridica dei minori, ponendole in
rete tra loro, ridefinendone le specificità, razionalizzandone l'azione di aiuto, sostegno e
tutela in favore dei cittadini minorenni e delle loro famiglie.

E' in corso di definizione la nuova gara per la gestione dei Centri di aggregazione cittadini,
che terrà conto degli orientamenti culturali e delle indicazioni contenute nel documento
programmatico “Cagliari città dei bambini e delle bambine”.
Disagio adulti e Pronto intervento sociale
Il 2014 ha visto confermare il trend di incremento delle richieste di aiuto economico per il
soddisfacimento dei bisogni primari, compreso il sostegno per fronteggiare emergenze di
carattere abitativo. L'azione più complessa e innovativa per fronteggiare detto trend è stata di
carattere organizzativo interno.
Le erogazioni di contributi, in effetti, sono state ottimizzate nella loro tempistica, ed inoltre è
stata costruita la banca dati dei beneficiari, con la conseguente possibilità di ottimizzare il
monitoraggio delle erogazioni, in riferimento a ciascun famiglia beneficiaria.
Il passo successivo, è quello di promuovere l'approvazione di una specifico regolamento
comunale per l'erogazione di contributi economici alle famiglie, per finalità economiche e
sociali. La bozza di regolamento è già stata predisposta e sottoposta, per la sua analisi, al servizio
sociale professionale. La procedura è in avanzato stato di perfezionamento, con l'intento di
sottoporre la proposta di regolamento al Consiglio comunale entro la fine dell'anno.
Oltre a ciò, sono proseguiti i seguenti interventi:





Servizio civico: sono stati potenziati gli interventi di inclusione lavorativa mediante ricorso
a cooperative di tipo B, quale linea di contrasto della povertà ritenuta più idonea e rispettosa
della dignità delle persone che beneficiano del contributo economico. Questa modalità
d'intervento ha prodotto importanti risultati di inclusione sociale, di recupero delle
autonomie delle persone, di coinvolgimento in attività pubbliche e di utilità per la comunità
cittadina. A fine ottobre si è dato avvio al quarto gruppo di attività della graduatoria in
vigore. Si sottolinea che si è anticipato di due mesi l'avvio del gruppo, garantendo continuità
al servizio, con l'esecuzione anticipata del servizio, a far data 01/11/2014, nelle more della
stipula del contratto. Vi è il coinvolgimento di 6 cooperative e ulteriori 117 nuclei familiari;
Centro della solidarietà: sono state ottimizzate le modalità di accesso, tenendo conto della
varietà e complessità dei bisogni portati dai cittadini;
Persone senza fissa dimora: stipulato un protocollo operativo con la ASL, per migliorare
l'integrazione e l'efficacia del lavoro sociosanitario notturno di strada.

In relazione agli obiettivi e alle attività svolte, alla luce della proposta di bilancio assestato del
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Servizio i principali dati finanziari sono i seguenti.
DATI AGGREGATI
ENTRATE

SPESE

Stanziamenti

€ 27.618.144,90

€ 47.838.551,02

Impegni / accertamenti

€ 21.368.946,19

€ 32.827.891,05

Mandati di pagamento/
reversali

€ 10.645.420,90

€ 21.206.193,74

PRINCIPALI INTERVENTI SETTORIALI
IMPEGNI

MANDATI DI
PAGAMENTO

Contributi economici

€ 2.915.070,11

€ 2.915.070,11

L. 162/1998

€ 8.081.127,97

€ 5.489.789,56

L. 20/1997

€ 2.648.345,18

€ 1.748.327,47
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SVILUPPO ECONOMICO
FILM COMMISSION
Siglato il Protocollo d'Intesa tra Comune di Cagliari e Fondazione Film Commission del luglio
scorso, ci si attende lo sviluppo di un settore strategico per la città, che rappresenta un potenziale
bacino occupazionale non solo per gli artisti e per le aziende di produzione ma anche per le
maestranze e per tutti gli operatori e le imprese del comparto del turismo.
Il protocollo di intesa ha anticipato il bando "Filming Cagliari" rivolto alle produzioni italiane,
europee ed extraeuropee che presentino progetti di lungometraggio e cortometraggio
cinematografico di finzione. Il Comune di Cagliari ha finanziato il progetto con 128 mila euro,
di cui 100.000 euro per lungometraggi e 28.000 per cortometraggi.
START UP INNOVATIVE
Con Start Up Cagliari, per la prima volta L’Amministrazione ha creato un fondo di bilancio
dedicato, 20.000 euro, per sostenere lo sviluppo di applicazioni basate sull’utilizzo degli Open
Data e capaci di portare alla luce il valore del patrimonio informativo pubblico del Comune.
È stato online sino a ieri il bando "APP CAGLIARI - OPEN DATA CONTEST" che nasce con
la preziosa collaborazione di Sardegna Ricerche e del CRS4, partner importanti del Comune di
Cagliari, al fine di promuovere e consolidare Cagliari smart city e il Comune di Cagliari tra gli Enti
più virtuosi nell’utilizzo degli open data. Le idee finaliste saranno valutate da una commissione
tecnica di esperti. La prima classificata potrà contare su un premio pari a 7.500 euro; alla seconda,
andranno 5.000 euro. Il terzo premio è suddiviso in tre categorie di idee: migliore idea
Cultura/Education/Turismo/Tempo Libero € 2.500, migliore idea Accessibilità € 2.500 e, infine,
migliore idea Sociale/Sanitaria € 2.500.
POIC
Cagliari è stata ammessa alla seconda fase di attuazione del Fondo PISL-POIC FSE, con una
dotazione pari a 2 milioni e mezzo di euro, ovvero l'intero importo richiesto nel progetto,
secondo quanto stabilito dalla determinazione RAS n. 454/det/3 dell'8 gennaio scorso.
Il POIC proposto dal Comune di Cagliari è mirato a creare nuove opportunità di lavoro nel
settore del turismo e dei servizi complementari ad esso legati promuovendo l'insediamento di
nuove iniziative imprenditoriali e il rafforzamento di quelle già attive in settori di intervento
che tradizionalmente rappresentato i punti di forza del tessuto produttivo cittadino.
La SFIRS sta predisponendo l’istruttoria per l’erogazione delle somme
DE MINIMIS
Con le risorse derivanti dalle economie dei bandi precedentemente attivati dal Comune di Cagliari
sono stati messi a bando, a dicembre 2012, 4.989.460 di euro a favore di nuovi insediamenti di
attività produttive.
Al 10 settembre delle 160 imprese aventi diritto sulla base della graduatoria pubblicata hanno
stipulato il contratto in 112. Gli uffici stanno predisponendo lo scorrimento della graduatoria, sino
all’esaurimento delle somme disponibili.
PROGETTO RAS “I LIKE BORGO SANT'ELIA”
Il Comune di Cagliari proponente del cofinanziamento è uno dei Comuni individuati nel Progetto “I
Borghi di Eccellenza - identità, cultura e tradizioni”, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 25/52 del 19.5.2011. E' attualmente in fase di definizione la progettualità da
consegnare alla RAS
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ANIMAZIONE TERRITORIALE
Notti Colorate, terza edizione
Nato dalla volontà dell’Amministrazione di attuare politiche di sviluppo territoriale integrate e
coordinate tra tutti gli operatori cittadini, commerciali e culturali, l'edizione 2014 ha consolidato il
binomio cultura/turismo grazie anche alla presenza e alla partecipazione del MIBACT con il
Museo archeologico Nazionale e la mostra “Mont’e Prama 1974 – 2014”. Per sette date, la
città e il suo centro storico in particolare, sono rimasti aperti sino alle ore 24.00. Tra i centri
visitabili, oltre al Museo archeologico nazionale, l’ Antico Palazzo di città, i Musei civici, il
Ghetto, la torre dell’Elefante, l’Exmà,
Riepilogo dei costi 2013: € 46.645,50
Riepilogo dei costi 2014: € 21.452,42 (progetto grafico immagine coordinata evento, stampa e
distribuzione materiale, promozione radio web stampa, affissioni in altri comuni).
Carnevale
Il programma dell’amministrazione comunale per l’edizione 2012 e anche per quella 2013 del
Carnevale in città ha visto protagonisti i bambini, con zeppole e animazione nella Piazza del
Carmine per un carnevale sobrio, ma senza tralasciare il divertimento soprattutto per i più piccoli.
2012. Costo complessivo 10.000 euro (contributo alle Associazioni organizzatrici coinvolte)
2013. Costo complessivo 10,000 euro
2014. Costo complessivo 28,300 euro (contributo ancora non erogato)
XI Giornata nazionale del trekking urbano
Si è appena conclusa con un grande successo di pubblico la giornata nazionale del trekking urbano
promossa dal Comune di Siena. Quest'anno i percorsi sono diventati 12, con il coinvolgimento
di 10 tra associazioni e operatori turistici. Nel 2012 erano due
Contributi 2014
 Contributi destinati all'innovazione, allo sviluppo economico e alla valorizzazione
economica e culturale, alla valorizzazione del centro storico della Municipalità di
Pirri: euro 91.000, pari al 35% del budget a disposizione, incluse somme già
impegnate quale l'adesione annuale al Consorzio Turistico Sardegna Costa Sud;
 Contributi destinati ad eventi culturali che promuovano il territorio a livello
nazionale o internazionale: euro 65.000, pari al 25% del budget a disposizione, con
priorità agli eventi che:
a)
siano inseriti in un calendario fisso nell’ambito della programmazione culturale nazionale o
internazionale;
b)
si svolgano in bassa stagione o nei periodi di spalla della stagione estiva dal 15 settembre
al 15 giugno;
c)
siano gratuiti per il pubblico o un incasso non superiore al 10% del budget
▪ Contributi destinati al recupero e valorizzazione delle tradizioni locali: euro 52.000,
pari al 20% del budget a disposizione per il rilancio e recupero delle Feste
tradizionali cagliaritane (Carnevale e Sagre del Pesce, etc) con particolare rilevanza
per l’anno 2014 alle attività di recupero dei costumi e tradizioni del carnevale
cagliaritano;
▪ Contributi destinati ad eventi sportivi che promuovano il territorio a livello nazionale
o internazionale: euro 26.000, pari al 10% del budget a disposizione, con la
precisazione che per l'annualità 2014 dovrà essere data priorità agli eventi sportivi
inseriti in un comprovabile contesto di rilevanza nazionale e/o internazionale;
▪ Contributi destinati a eventi legati alla valorizzazione di Sant’Efisio: euro 26.000,
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pari al 10% del budget a disposizione, con particolare riferimento agli eventi di
rilevanza nazionale e internazionale che favoriscano la conoscenza della Festa
all’estero e la valorizzazione di elementi legati all’identità e ai valori della
Convenzione Unesco sui beni immateriali.
EXPO 2015
E' entrato nel vivo il percorso di avvicinamento a maggio 2015.
Gli incontri delle istituzioni sarde e del mondo produttivo isolano a Cagliari con il sindaco di
Milano Giuliano Pisapia e l'appuntamento di ottobre con l’ANCI, si consolida la presenza di
Cagliari nello scenario di EXPO 2015.
Evento ANCI per EXPO (il 25 ottobre)
In collaborazione con ANCI, si è svolto a Cagliari il progetto che l'Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani sta portando in tante città italiane per la promozione di EXPO al fine di creare
stimoli e occasioni per il rilancio delle eccellenze italiane e quindi dell'economia su tutto il territorio
del Paese.
Allo stesso tempo, stiamo partecipando ad un bando sulle Politiche agricole insieme alle
Politiche sociali sui temi di EXPO, della lotta allo spreco alimentare all’interno dei ristoranti
della Marina.
Il progetto prevede l'erogazione di contributi finanziari a sostegno di progetti in campo agricolo,
alimentare, forestale e dell'agricoltura connessi alle finalità dell'evento Expo, che ha come obiettivo
quello di sensibilizzare i commercianti e i clienti degli esercizi commerciali del quartiere Marina di
Cagliari sul tema della lotta allo spreco alimentare. Con l’attivazione del progetto sperimentale si
indagherà sulle cause e sull’impatto economico che il fenomeno assume giornalmente
fornendo allo stesso tempo gli strumenti necessari per una più attenta e consapevole
programmazione di interventi di contrasto. In quest’ambito si inserisce anche la sigla del
Protocollo di collaborazione con Laore Sardegna per la promozione e la valorizzazione delle
produzioni agroalimentari sarde tradizionali e a marchio comunitario di origine nei confronti
del mercato locale ma anche e soprattutto nei confronti dei turisti presenti nel territorio.
SUAP
Con la realizzazione degli uffici unici il SUAP prosegue nel lavoro di ottimizzazione dei processi e
delle procedure al fine di rispondere alle imprese nel minor tempo possibile.
DUAP TOTALI
DUAP RICEVUTE
IRRECIVIBILITA’
Tempi medi di esitazione delle pratiche

2014 (al 17/09)
3.230
1.880
1.350
6,5

Conferenze dei servizi
Conf. Dei servizi in 2° seduta
Provvedimenti emessi
Tempi medi caricamento su Iride
Pubblicazione Albo pretorio

224
105
119
1,45 gg
2,11 gg

Mercati Civici
Nell’ambito dei mercati civici e dell’ittico sono in fase di definizione:
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2013
3.959
2.423
1.536
Dato
non
rilevabile,
presumibile 9/10 gg
310
129
164
2,14 gg
2,59 gg




Bando per le nuove concessioni al Mercato Ittico (in previsione per la primavera del
2015)
Bando per la riqualificazione del Mercato di Santa Chiara

E’ prevista per i cinque mercati civici cittadini una campagna di promozione durante le festività
natalizie. Sul Mercato Ittico è stato aperto un tavolo di confronto con gli operatori circa la
definizione della miglior gestione possibile del mercato, tenendo la centralità sul comparto e sul
ruolo dell’ingrosso del pesce. Il percorso che dovrà arrivare ad un modello di gestione dovrà essere
pronto per il primo quadrimestre 2015
TURISMO
Prosegue il progetto Visit South Sardinia tra i Comuni interessati e i Consorzi che ha consentito di
ottenere importanti riconoscimenti nell’ambito della sostenibilità del turismo. E’ prevista in queste
settimane la produzione di materiali di comunicazione dedicati. Quest’anno abbiamo presentato i
risultati a Roma e Bruxelles. Cagliari è stata presente, unica destinazione italiana invitata a
partecipare, a Barcellona il 20 novembre alla presenza dell’UNWTO all’UNESCO e al GSTC.
Riorganizzazione dell'accoglienza turistica
Il 1° maggio scorso, in occasione della Festa di Sant'Efisio 2014, è stato inaugurato l’Ufficio del
Turismo nel Palazzo Civico di Via Roma.
Aperto 365 giorni l’anno fornisce informazioni turistiche in 5 lingue, accoglie non solo i materiali
promozionali dell'Amministrazione ma anche brochure delle strutture ricettive e dei servizi
autorizzati. Inoltre, sulla base di eventi straordinari e in occasione dell’arrivo delle navi da crociera,
si aggiunge sistematicamente il punto informativo del Molo Sanità, soddisfacendo l'accoglienza agli
sbarchi anche non programmati o in occasioni di eventi particolari, ultimo in ordine cronologico
l'open day della base di Luna Rossa.
Oggi Cagliari può vantare un sistema di accoglienza più efficiente rispetto al passato: un Ufficio
del turismo in un punto strategico per i flussi, di fronte al nodo intermodale di Piazza Matteotti; un
servizio gestito con 250.000 euro (dal 2008 al 2013 costava invece 1.846.000 euro di denaro
pubblico, circa 400.000 euro/anno), aperto dalle 9 alle 20 e in notturna durante gli eventi di
maggiore rilievo e con un ulteriore punto di accoglienza al Molo Sanità per l'accoglienza ai
croceristi, servizio che oggi è oggetto di una gara d'appalto biennale per garantire un servizio a
lungo termine, efficiente e di qualità.
Con la stagione estiva conclusa, possiamo affermare che la nostra strategia si è rivelata vincente: il
grado di soddisfacimento dei turisti è aumentato e le risorse che abbiamo dirottato sulla promozione
con le campagne internazionali sul mercato francese, tedesco, inglese su vettori come Easyjet,
Eurostar e ora in autunno per la prima volta su Ryanair – nonchè l'elaborazione di una nuova
strategia comunicativa, come la Guida di Cagliari – si sono rivelate vincenti.
Collaborazione con il CRENOS per rilevazioni statistiche ai fini turistici con il posizionamento di
un iPad presso l'Ufficio del Turismo in Via Roma, così che i turisti e i visitatori possano in
autonomia compilare un questionario sull'offerta cittadina.
Promozione turistica
Nel 2014 è stato realizzato un nuovo strumento di promozione della città: la Guida di Cagliari.
È già in distribuzione in italiano/inglese nell'Ufficio turismo in via Roma ed è a disposizione in
6 lingue nell'Area Download sul portale www.cagliariturismo.it. E’ in programma inoltre la
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stampa della guida che sta riscuotendo grandi apprezzamenti anche in francese/spagnolo e
tedesco/russo.
A marzo è stata lanciata la prima campagna di promozione per il 2014 su Cagliari e in particolare
sulla Festa di Sant’Efisio e i Riti della Settimana Santa. Il mercato scelto è quello europeo,
specificatamente Francia, Germania e Inghilterra. Dal mese di aprile la campagna è stata estesa
anche al mercato italiano.
Le risorse sono state impegnate sulla promozione sui vettori aerei internazionali come Easyjet,
Germanwing, Brussels Airlines, sul treno Londra/Parigi e sul alcuni siti web del mercato francese,
tedesco, inglese (nationalgeographic.de e .fr, geo.de e .fr, tripadvisor.uk).
I costi della campagna sono ripartiti nel seguente modo:
 euro 36.050, promozione Sant'Efisio
 euro 28.125, promozione destinazione Cagliari
La fine dell’anno nel turismo coincide con l’attività di progettazione del piano di promozione e di
comunicazione per il 2015. Nel frattempo è programmata una campagna web su Ryanair nei mesi
autunnali del valore di 30.000 euro.
Turismo Religioso: Promozione dei riti della Settimana Santa € 700 (stampa programma n.5000
pieghevoli).
Sant'Efisio.
Quest’Amministrazione si è contraddistinta per aver intrapreso un percorso di valorizzazione della
Festa di Sant’Efisio che si è esplicitato in tutte le fasi dell’organizzazione della festa, ma anche nella
richiesta di iscrizione del Rito dello scioglimento del Voto e della Festa di Sant’Efisio nella Lista
rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità, secondo i principi stabiliti
dall’UNESCO.
Impegni complessivi per la Festa di Sant'Efisio 2014: 407.276 euro
A Gennaio organizzazione del convegno “Abbigliamento popolare e processioni religiose.
Riflessioni e ricognizioni sull'apparato vestimentiario sardo”.
Partecipazione alla settima edizione del concerto di gala "La Musique, la Culture, Les
Traditions d'une ile dans la Mèditerranée: La Sardaigne" a Parigi.
Protocollo e Cammino di Sant’Efisio
In prossimità della 358^ Festa di Sant’Efisio si è dato avvio agli incontri organizzati
dall’Amministrazione comunale di Cagliari con le associazioni, i miliziani, i cavalieri e le traccas
presenti alla processione. I sette incontri hanno avuto lo scopo di sensibilizzare le comunità sul
significato della processione, sui temi della salvaguardia e trasmissione del patrimonio culturale di
Sant’Efisio e sulla candidatura alla Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale
dell’Unesco. E' stato predisposto un piano di attività per l'avvio della fase di attuazione del
Protocollo d’intesa (Comuni e Curia) sulla salvaguardia con i firmatari e sono state presentate nei
giorni scorsi le azioni di promozione per il 2015.
Si è dato avvio con l'Assessorato Regionale all'iter per l'inserimento nel Registro Ufficiale dei
Cammini Religiosi della RAS e la realizzazione dello stesso.
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Attività di programmazione della 359^ Festa di Sant'Efisio (ed. 2015)
E' stato già richiesto il patrocinio istituzionale all'UNESCO per l'edizione della Festa 2015.
L’edizione del prossimo anno coincide con l’inizio dell’EXPO a Milano. Stiamo quindi
predisponendo un progetto legato ad EXPO 2015 che tenda a valorizzare l’elemento del cibo e delle
tradizioni nell’ambito delle celebrazioni e del rito.
Turismo crocieristico
Partecipazione a marzo al Miami il Cruise Shipping, la più importante fiera del settore
crocieristico dedicata agli operatori. Lo spazio espositivo di Cagliari, all'interno del padiglione
Italia, è stato rappresentato per la prima volta insieme da tutti i principali attori della filiera
crocieristica del territorio: Autorità Portuale, Comune e Cagliari Cruise Port per promuovere il porto
di Cagliari e la destinazione Sud Sardegna nell’ambito della programmazione 2015 e 2016.
Collaborazione al progetto didattico "MARTINI E CROCIERE", progetto nato dalla
collaborazione tra l'Istituto tecnico Martini e la società Cagliari Cruise Port, società che, cooperando
con l’Autorità Portuale di Cagliari, promuove ed incrementa il traffico crocieristico nel Porto di
Cagliari.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
L'assessorato allo Sviluppo Economico e Turismo ha pubblicato nei mesi scorsi due bandi pubblici:
il primo ha riguardato l'assegnazione di 12 chioschi per la vendita dei ricci a Su Siccu, con spazi
annessi per la degustazione; il secondo l'assegnazione degli spazi in Piazza del Carmine per lo
svolgimento del consueto mercatino di Natale. Si tratta di due iniziative oramai tradizionali per il
tessuto produttivo cittadino.
In itinere sino a fine anno:
 Organizzazione Capodanno (Budget previsto: € 150.000)
 Bando per la gestione dell’Ufficio Turismo di Via Roma, attualmente in carico all’Ufficio
Appalti
 Regolamento contributi turismo
 Regolamento concessione suolo pubblico pubblici esercizi
 Regolamento tassa di scopo, attualmente in carico all'Ufficio Tributi
ANNOTAZIONI PER SINDACO
POIC la Regione Autonoma della Sardegna ha Assessorato al Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza ha indetto il bando pubblico per la selezione di
Progetti operativi per l’imprenditorialità comunale (POIC) in attuazione della DGR n.27/17
del 1 giugno 2011 e della DGR n. 41/28 del 13 ottobre 2011;
l’obiettivo primario dei POIC è quello di ”sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità
(intendendo sia auto-imprenditorialità, sia cooperative” e dell'occupazione sul territorio
comunale (in particolare giovani e donne), integrando le politiche di intervento già esistenti
attivate dal Comune stesso”;
I POIC sono costituiti come un programma agevolativo articolato, diretto a sostenere lo
sviluppo dell’imprenditorialità integrando le politiche di intervento attivate dal Comune e
che Il progetto sarà rivolto a proporre alle imprese delle misure di sostegno che potranno
consistere in contributi rotativi a valere sulle risorse del Fondo PISL-POIC FSE quali ad
esempio: aiuti rimborsabili per l’insediamento delle imprese, lo sviluppo occupazionale,
ecc.
48

TIPO DI FINANZIAMENTO
ogni impresa potrà ricevere un prestito da un minimo di 15.000 euro fino ad un massimo di
50.000 euro, rimborsabile con un tasso di interesse nullo.
SOGGETTO GESTORE
La SFIRS è il Soggetto Gestore del Fondo, responsabile dell’istruttoria delle istanze
presentate, nonché del monitoraggio e controllo delle iniziative finanziate.
PROGETTO
L’Amministrazione ha costruito e presentato il progetto, richiedendo 2.500,000 di euro
suddivisi tra nuove imprese (1.500,00 euro) e imprese già istituite (1.000,000)
STATO DELL’ARTE
Bando scaduto il 15 maggio 2014
Domande presentate: 136
Finanziamento richiesto sulla base delle domande pervenute: 5.852,379 euro,
La SFIRS ha iniziato la procedura istruttoria
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE IN REGIME DE MINIMIS
Nell’ambito di un ridisegni generale delle attività produttive e dei servizi innovativi
necessari allo sviluppo della città con questa misura si è ritenuto di dover “premiare” con
un punteggio superiore alcune categorie quali:
la produzione artistica e culturale; media e intrattenimento; sviluppo di prodotti e servizi
informatici; produzione e applicazione di tecnologie innovative orientate al miglioramento
della qualità della vita dei cittadini in relazione all’idea di “Città intelligente”, così come
indicato dall’Unione Europea; servizi turistici relativi alla valorizzazione del patrimonio
storico, archeologico e naturalistico; servizi per la mobilità sostenibile; efficientamento
energetico ed energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche e riciclaggio; commercio di
prossimità; ricettività turistica; servizi alla persona.
TIPO DI FINANZIAMENTO
ogni impresa potrà ricevere un prestito da un minimo di 15.000 euro fino ad un massimo di
50.000 euro, a fondo perduto.
SOGGETTO GESTORE
Comune di Cagliari
STATO DELL’ARTE
Domande pervenute: 298
Totale finanziamenti richiesti: 9.882.184,63 euro
Totale finanziamenti concessi: 7.472.026,45 euro
Contratti stipulati: 112 su 160
Stanno presentando le prime pratiche su inizio attività e proprietà immobile
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