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Cagliari, 22 ottobre 2020  
 
Prot. n. 981 

A tutte le sindache  

e i sindaci della Sardegna  

 
 

Oggetto: Recovery Fund. Invito a una riflessione politica sulle nuove opportunità 

per i nostri territori.  

 
Caro Sindaco, Cara Sindaca  

 
Non vi sarà sfuggito, in queste settimane, il dibattito sui fondi che la UE ha messo a 
disposizione dell’Italia sul Piano Nazionale di resilienza–Next Generation EU- 
Recovery fund – Programmazione 2021/2022/2023.  
 
Una grande opportunità per l’Italia, il meridione e le aree insulari, per la Sardegna.  
 
Bisogna avere le idee chiare, la capacità di presentare proposte credibili, di saper 
incidere sui nodi che determinano il sostanziale sottosviluppo dei nostri territori.  
 
Ci saranno opportunità per le aree metropolitane, per le Città capoluogo mentre 
vanno costruiti i percorsi per consentire anche alle aree interne e costiere di 
concorrere per cogliere nuove opportunità di sviluppo.  
 
I temi sono quelli dell’innovazione, di un’economia green, dell’istruzione e della 
formazione, della mobilità sostenibile, della sanità territoriale, dei beni comuni, delle 
reti telematiche, delle filiere produttive legate alle vocazioni territoriali.  
 
In Sardegna, pensiamo, non vada disperso il percorso inaugurato con la 
Programmazione Territoriale che ha visto coinvolti - anche su strumenti diversi - tutti 
i territori della Sardegna.  
 
Credo che il modello sardo, opportunamente rivisto, possa costituire un unicum sul 
piano nazionale creando quelle “città di paesi” sui cui si fondano i rapporti 
territoriali.  
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L’auspicio è che i territori possano candidarsi con manifestazioni di interesse per 
accedere alle possibilità del Recovery Fund, del Piano per il Sud e del nuovo ciclo di 
programmazione 2021-2027.  
 
Anci Sardegna, da questo punto di vista, fornirà tutto il supporto necessario per la 
necessaria attività di coordinamento coi Ministeri e con la Regione Sardegna.  
 
Non chiediamoci cosa possa fare la Regione per noi, chiediamoci cosa possiamo fare 
noi per la Sardegna e per le nostre comunità.  
 
È il tempo.  
 

  Il Presidente 
Emiliano Deiana 

 


