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Cagliari, 21 novembre 2013 
 
Prot. n. 1537 

Ai Sindaci  
dei Comuni della Sardegna 
LORO SEDI  
 

Oggetto: Giornata seminariale a supporto del nuovo ciclo della politica di coesione 2014-2020. 
 
Nelle prossime settimane saranno definiti i programmi operativi di intervento su cui impegnare le 
risorse del nuovo ciclo della politica di coesione 2014-2020 che, come sottolineato anche dal 
Presidente dell’ANCI Nazionale, Piero Fassino nella relazione introduttiva della XXX^ Assemblea 
annuale ANCI costituiscono una occasione importante per il finanziamento degli investimenti 
destinati allo sviluppo economico e alla coesione territoriale.  
Si tratta, per l’intero Paese, di circa 100 miliardi di Euro, comprensivi di co-finanziamento 
nazionale e risorse appostate dalla legge di stabilità (art. 3 e 8 del Ddl depositato in Senato) sul 
Fondo per lo sviluppo e coesione (ex–FAS). 
Il processo di consultazione pubblica e di partenariato istituzionale entra ora nella sua fase più 
importante: si tratterà di selezionare le opzioni strategiche dei programmi, definire gli obiettivi 
specifici e i risultati attesi delle azioni di sviluppo, appostare le risorse tra le diverse priorità di 
intervento.  
IFEL e ANCI Sardegna, nell’ambito del loro piano annuale di formazione, intendono supportare tale 
processo di negoziazione che è in corso a livello locale fra le Regioni e il sistema dei comuni, 
organizzando una giornata seminariale in programma il giorno: 

 
GIOVEDI’, 28 NOVEMBRE 2013 A CAGLIARI 

ore 9.00 – 13.00 
presso l’Auditorium del Banco di Credito Sardo – Viale Bonaria 

 
La giornata, come da programma allegato, prevede l’intervento di esperti ANCI ed IFEL, dei 
referenti delle Autorità di gestione regionali nonché una sessione di confronto tecnico-
istituzionale tra Sindaci, amministratori,  partenariato economico-sociale, esperti di sviluppo 
locale. 
Siete cordialmente invitati a partecipare. Cordiali saluti.  
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Umberto Oppus 

IL PRESIDENTE  
Cristiano Erriu 

 


