DELIBERAZIONE N. 9/46 DEL 22.02.2019
—————
Oggetto:

Strategia

per

l’internazionalizzazione

del

sistema

produttivo

regionale.

Integrazione alla Delib.G.R. n. 6/59 del 5 febbraio 2019.
L'Assessore dell'Industria ricorda che con la deliberazione n. 6/59 del 5 febbraio 2019 la Giunta
regionale

ha

approvato

l'aggiornamento

del

Programma

Regionale

Triennale

per

l'Internazionalizzazione, con validità dal 2019 al 2021, che tiene conto della dotazione finanziaria
annuale e pluriennale prevista con la legge di bilancio con cui vengono finanziate le politiche di
internazionalizzazione in favore delle imprese.
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha autorizzato gli Uffici alla pubblicazione di
avvisi per il finanziamento di piani per l'internazionalizzazione in favore di PMI singole, qualora si
liberassero, a valere sull'azione 3.4.1 del POR FESR 2014-2020, risorse derivanti da revoche e
disimpegni di progetti non avviati o conclusi nei termini previsti dai singoli avvisi.
L'Assessore informa che sulla base delle suddette disposizioni gli Uffici hanno avviato una
ricognizione dei progetti finanziati, ma non ancora avviati da parte delle imprese. Sulla base degli
accertamenti effettuati, le somme che potrebbero risultare disponibili in seguito a procedimenti di
revoca sarebbero sufficienti sia per riaprire un nuovo bando, sia per la realizzazione di progetti
integrati di filiera volti a sostenere la penetrazione nei mercati esteri in favore di comparti che
necessitano di un supporto specifico e mirato.
L'Assessore a tal fine ricorda che l'Agenzia Agris Sardegna è titolare, in qualità di soggetto attuatore,
di un progetto cluster che mira alla diversificazione di prodotto nell'ambito del Pecorino Romano
DOP. In particolare il progetto si focalizza sulla durata del processo di stagionatura del formaggio,
direttamente correlata con lo sviluppo di tutti quei composti a basso peso molecolare che incidono
fortemente sull'aroma, il sapore e la tessitura del formaggio con l'obiettivo di immettere nel mercato
un prodotto di elevata qualità.
Le attività previste nell'ambito del progetto cluster sono condotte presso tutte le aziende produttrici
che aderiscono al progetto, mentre gli studi analitici sono svolti da Agris e da altri organismi di
ricerca coinvolti. Il progetto dovrebbe concludersi entro luglio 2019.
Pertanto risulterebbe particolarmente importante poter sostenere il nuovo prodotto derivante dalla
suddetta sperimentazione con opportune azioni di promozione nei mercati internazionali che
potrebbero consentire l'apertura di nuovi mercati e il superamento di alcune delle problematiche
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legate al prodotto pecorino romano DOP attualmente distribuito prevalentemente nel mercato nord
americano.
Al contempo l'Assessore ricorda che l'Argea Sardegna ha provveduto ad emanare un Bando di
invito a presentare proposte, aperto ai Consorzi di tutela delle produzioni lattiero-casearie ovine a
denominazione di origine protetta della Sardegna riuniti in ATI/ATS/RTI – L.R. 5/2015 art. 15, con il
quale è stato finanziato un programma pluriennale di interventi in favore dell'A.T.S. composta dal
capofila Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano D.O.P, dal Consorzio per la Tutela
del Formaggio Pecorino Sardo D.O.P. e dal Consorzio per la Tutela del Fiore Sardo D.O.P.
Il programma ha previsto attività di informazione e promozione sul mercato interno italiano e su
quelli di Francia, Regno Unito, Germania e Stati Uniti.
L'Assessore ricorda che in attuazione della deliberazione della Giunta n. 27/20 del 29 maggio 2018
in data 31 luglio 2018 è stato sottoscritto un accordo quadro di collaborazione tra l'Assessorato
dell'Industria e ICE Agenzia che prevede la realizzazione congiunta di attività di formazione e di
accompagnamento all'estero delle Imprese regionali nel prossimo triennio.
In particolare nel suddetto accordo si prevede la realizzazione di azioni, attività, programmi e
progetti di penetrazione delle imprese nei mercati esteri, che saranno predisposti secondo un
principio di forte complementarietà tra interventi di promozione, interventi a valere sui fondi Export
Sud, iniziative sulla base dei servizi a catalogo ICE e iniziative a favore dell'attrazione di investimenti.
Considerata l'attuale crisi del settore lattiero caseario nell'ambito delle attività di stretta
collaborazione previste dall'accordo quadro, ICE Agenzia si è dichiarata disponibile a sostenere la
Regione Sardegna con progetti di promozione dell'agroalimentare con particolare riferimento al
comparto delle produzioni da latte ovino, prevedendo in quest'ultimo caso anche un possibile
cofinanziamento.
In particolare ICE Agenzia ha in programma la realizzazione di diverse attività di promozione di
prodotti agroalimentari di pregio nel mercato canadese, giapponese e cinese in cui potrebbero
essere inserite anche le produzioni lattiero casearie DOP di pregio della Regione Sardegna.
Tali progetti prevedono la realizzazione di diverse azioni finalizzate a favorire la penetrazione dei
prodotti agroalimentari nei mercati internazionali individuati, tra cui azioni di promozione presso i
negozi specializzati, azioni di penetrazione nel canale HORECA, organizzazione di eventi di
presentazione dei prodotti ad importatori e chef, azioni di comunicazione nei mercati target. Ulteriori
mercati target possono essere aggiunti a seconda della tipologia di prodotto che si intende

2/4

DELIBERAZIONE N. 9/46
DEL 22.02.2019

promuovere e agli accordi di libero scambio che dovessero essere sottoscritti tra gli Stati nei
prossimi mesi.
Le attività di internazionalizzazione potrebbero infine riguardare anche il rafforzamento della
presenza dei prodotti agroalimentari nei paesi europei, con particolare riferimento a Germania,
Francia e Regno Unito e in Sudamerica, con particolare riferimento all'Uruguay, anche sulla base di
una specifica richiesta che alcune associazioni di categoria hanno avanzato durante le diverse
cabine di Regia regionale per l'internazionalizzazione.
L'Assessore ritiene necessario integrare pertanto, la deliberazione della Giunta regionale n. 6/59 del
5 febbraio 2019 sopra richiamata, al fine di autorizzare gli Uffici all'utilizzo delle somme che
potrebbero risultare disponibili in seguito a procedimenti di revoca, anche per la realizzazione di
progetti integrati di filiera volti a favorire la penetrazione nei mercati esteri, in favore di comparti
dell'agroalimentare con particolare riferimento alle produzioni DOP di pregio, che necessitano di un
supporto specifico e mirato, anche in collaborazione con ICE Agenzia. In particolare il primo progetto
che potrebbe prendere avvio è quello legato alla valorizzazione e promozione delle produzioni
lattiero casearie di pregio e qualità di cui alle DOP Pecorino Romano (limitatamente agli sbocchi
commerciali del prodotto oggetto della ricerca condotta da Agenzia AGRIS), Pecorino Sardo e Fiore
Sardo, per il quale si prevede di impegnare sino a 1 milione di euro a valere sull'Azione 3.4.1 del
POR FESR 2014-2020.
La Giunta regionale, udito e condiviso quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Industria,
visto il parere di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato dell'Industria e del Direttore del
Centro Regionale di Programmazione in qualità di Coordinatore dell'Unità di progetto della
Programmazione Unitaria, e il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020
DELIBERA
di integrare la deliberazione della Giunta regionale n. 6/59 del 5 febbraio 2019 e di autorizzare gli
uffici ad utilizzare le risorse, sino ad 1 milione di euro a valere sull’Azione 3.4.1 del POR FESR 20142020, che potrebbero risultare disponibili in seguito a procedimenti di revoca e disimpegno di
progetti di internazionalizzazione non avviati o conclusi nei termini previsti dai singoli avvisi anche
per la realizzazione di progetti integrati di filiera volti a favorire la penetrazione nei mercati esteri
delle produzioni agroalimentari DOP di pregio che necessitano di promozione mirata e specifica, da
realizzarsi in collaborazione con ICE Agenzia, dando priorità alla valorizzazione e promozione delle
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produzioni lattiero casearie di pregio e qualità di cui alle DOP Pecorino Romano (limitatamente agli
sbocchi commerciali del prodotto oggetto della ricerca condotta da AGRIS AGENZIA), Pecorino
Sardo e Fiore Sardo.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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