DELIBERAZIONE N. 29/13 DEL 22.7.2014

—————

Oggetto:

Piano Sulcis. Atto di indirizzo per l’attuazione del “Progetto Strategico Sulcis”.

Il Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori della Programmazione, Bilancio, Credito
e Assetto del Territorio, dell’Industria, dei Lavori Pubblici e della Difesa dell’Ambiente, ripercorre il
complesso iter che ha caratterizzato l’elaborazione del Piano Strategico del Sulcis.
Il Presidente prosegue ricordando, altresì, che in data 13 novembre 2012 è stato stipulato un
Protocollo di Intesa tra Regione Autonoma della Sardegna, il Ministero dello Sviluppo Economico, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero per la Coesione territoriale, la Provincia di
Carbonia-Iglesias e i Comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias, al fine della definizione di
obiettivi e condizioni generali di sviluppo nel “Sulcis”. Nel Protocollo d’Intesa è definita, a sostegno
del processo di crescita e sviluppo dell’area, una articolata progettualità, sono individuate diverse
linee di intervento quali: la salvaguardia del tessuto produttivo (con particolare riferimento al settore
della metallurgia non ferrosa); la realizzazione di un centro di eccellenza “carbone pulito” nel
quadro di un polo tecnologico di ricerca e produzione di energia eco-compatibile; la realizzazione
delle infrastrutture indispensabili a creare le condizioni per la realizzazione di nuove iniziative
settoriali, soprattutto nel campo delle infrastrutture portuali; l’individuazione di nuove prospettive di
sviluppo con particolare attenzione al risanamento ambientale, al turismo. La dotazione finanziaria
del Piano è di circa 600 milioni di euro, in tale importo sono comprese dotazioni finanziarie
regionali, relative ad interventi già programmati nel territorio, nuove dotazioni finanziarie a valere
sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione e nuove dotazioni statali.
Il Presidente ricorda anche che con proprio Decreto n. 52 del 19.5.2014 il dott. ing. Salvatore
Cherchi è stato delegato a presiedere, in sostituzione del Presidente della Regione, il
Coordinamento interno regionale e il Gruppo ristretto di tale coordinamento regionale, istituito con
la deliberazione della Giunta regionale n. 50/62 del 21 dicembre 2012. L'attività del delegato del
Presidente ha come obiettivo essenziale l'attuazione del Piano Sulcis assumendo le iniziative
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necessarie per il conseguimento dell'obiettivo e dandone puntuale comunicazione allo stesso
Presidente.
Il Presidente ricorda che il Protocollo prevedeva, inoltre, di sollecitare e raccogliere idee di sviluppo
per il Sulcis attraverso la pubblicazione di un bando internazionale di idee, Call for Proposal, che
ha portato alla raccolta di 160 idee, il 50% orientato alla valorizzazione turistica di luoghi e
territorio, il 26% equamente ripartito tra rilancio del comparto industriale e la riconversione
energetica sostenibile del territorio, l’11% alla ricerca ed alta formazione, il 7% alle produzioni locali
ed agroalimentare e il 6% a servizi sociali, culturali e di pubblica utilità. A partire dal mese di luglio
2013 sono state avviate le attività della commissione di valutazione, i cui lavori si sono conclusi nel
mese di settembre, individuando sei idee vincitrici e 10 idee meritevoli di menzione.
Successivamente alla conclusione dei lavori della commissione di valutazione del bando
internazionale, sono stati avviati i lavori per la definizione del Piano Strategico del Sulcis, le cui
direttrici fondamentali sono state condivise anche con il Governo.
Il Presidente prosegue ricordando che con la Delib.G.R. n. 3/9 del 31 gennaio 2014 è stata
approvata una bozza di "Progetto Strategico Sulcis" che è stata sottoposta all’attenzione del
MISE/DPS che ha formulato una proposta di rimodulazione dell’articolazione finanziaria del piano.
Alla luce delle proposte del MISE/DPS e dagli incontri effettuati con le amministrazioni locali del
Sulcis, il Presidente propone di integrare e modificare la Delib.G.R. n. 3/9 del 31 gennaio 2014 ed
in particolare la tabella di allocazione delle risorse assegnate dal protocollo alla Call for Proposal.
La nuova definizione del "Progetto Strategico Sulcis" deve considerare le strategie individuate dalle
idee vincitrici e da quelle menzionate, e in generale deve tener conto del patrimonio di idee
presentate, analizzandole ed integrandole con il contesto economico, sociale e territoriale e con i
relativi bisogni sottesi.
Inoltre, il Presidente ricorda che per la definizione del "Progetto Strategico Sulcis" si è tenuto conto
degli indirizzi della programmazione regionale e locale, dei piani territoriali e settoriali già elaborati
mettendo a sistema gli interventi in corso di realizzazione, sia quelli finanziati a valere sul citato
protocollo, sia quelli frutto della programmazione regionale e provinciale.
Il Presidente prosegue evidenziando come la bozza "Progetto Strategico Sulcis" sia incentrata su
tre priorità:
1.

Turismo sostenibile, cultura e produzioni locali attraverso interventi di miglioramento
dell’accessibilità e riqualificazione di aree e luoghi; azioni di sostegno alle attività di impresa e
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sviluppo di competenze specialistiche; azioni di rafforzamento del prodotto turistico e delle
produzioni tipiche del Sulcis e del suo brand;
2.

Industria ed energia sostenibile attraverso azioni di sostegno alle attività di impresa, alla
ricerca sperimentale ed industriale, allo sviluppo di competenze specialistiche; interventi di
infrastrutturazione delle aree per insediamenti produttivi, anche in chiave ambientale;

3.

Ricerca e Sviluppo e recupero dell’ambiente mediante azioni di sostegno alle attività di
impresa, alla ricerca sperimentale ed industriale, allo sviluppo di competenze specialistiche sui
temi dell’energia pulita e del recupero dei territori compromessi da inquinamento da industria
estrattiva o metallurgica.

Con riferimento a tali priorità caratterizzanti il "Progetto Strategico Sulcis" saranno attivate misure
di incentivazione alle imprese, compatibili con la Carta degli aiuti in via di definizione a livello
statale ed europeo, utilizzando gli strumenti di incentivazione, più idonei per tipologia e dimensione
degli investimenti definiti a livello regionale e/o nazionale.
Accanto alle misure di incentivazione, sono previsti interventi di natura infrastrutturale strettamente
connessi e complementari alle esigenze degli investimenti imprenditoriali.
Sono previsti, altresì, interventi per lo sviluppo delle competenze che si propone di attuare
attraverso investimenti infrastrutturali e servizi connessi nei principali poli scolastici specialistici del
Sulcis. Tali infrastrutture potranno essere a supporto anche del miglioramento delle competenze
delle imprese locali.
Fondamentale per la buona riuscita del "Progetto Strategico Sulcis" è l’attivazione del sistema della
ricerca nel risanamento ambientale, nelle bonifiche, nell’agroalimentare e nell’agroindustria sia per
la realizzazione dei centri di competenza che per l’attrazione dei migliori esperti in queste discipline
presenti sullo scenario regionale, nazionale ed internazionale.
Il Presidente sottolinea, infine, che il contesto di crisi del Sulcis richiede una forte azione di
accompagnamento sia per individuare e far maturare nuove idee imprenditoriali che per far
crescere e sviluppare il fragile tessuto delle piccole e medie imprese esistenti. A tale proposito il
Presidente sottolinea l’importanza di realizzare una task force che operi nel Sulcis e che svolga
una azione di accompagnamento e verifica delle idee presentate a seguito della Call for Proposal,
e in generale verso il tessuto imprenditoriale del territorio. Infine, il Presidente sottolinea
l’importanza di approfondire e verificare attraverso studi di fattibilità le ipotesi progettuali e/o
imprenditoriali vincitrici del bando che presentano complessità progettuali e/o autorizzative e/o
legate agli sbocchi di mercato.
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Il Presidente, di concerto con gli Assessori della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, dell’Industria, dei Lavori Pubblici e della Difesa dell’Ambiente propone l’allocazione delle
risorse destinate al “Progetto Strategico Sulcis” così come riportato nella seguente tabella:
Intervento

Incentivi

Settori

milioni di euro

PMI: Industria sostenibile (edilizia, energie, biotecnologie)

18

Turismo

9,7

Agroindustria (vitivinicolo, ittico, erbe officinali)

5

Bonifiche e risanamento ambientale
Ricerca

Energia

5

Agroalimentare
Opere per la
valorizzazione dei
luoghi e dotazioni per
le competenze

Per la valorizzazione dei luoghi

5

A supporto degli insediamenti produttivi

5

Per il potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle
competenze (scuole di eccellenza e formazione)

5

Supporto ed accompagnamento alle imprese del territorio,
scouting e promozione del territorio
Assistenza tecnica

3
Studi di fattibilità economico finanziaria e approfondimento
delle idee progettuali

Totale risorse

55,7

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto
con gli Assessori della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, dell’Industria,
dei Lavori Pubblici e della Difesa dell’Ambiente
DELIBERA

−

di prendere atto del “Progetto Strategico Sulcis” approvando gli obiettivi e le azioni previste;

−

di portare all’attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Coesione
Territoriale, ai fini dell’approvazione definitiva, l’allocazione delle risorse destinate al “Progetto
Strategico Sulcis”, cosi come indicato nella tabella riportata in premessa;

−

di affidare alla Direzione generale della Presidenza, che si avvarrà anche del Servizio della
Programmazione unitaria, studi, monitoraggio e valutazione, il coordinamento operativo per
l’attuazione del “Progetto Strategico Sulcis” in accordo con gli Assessorati regionali coinvolti e
con le altre Amministrazioni pubbliche interessate;

−

di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza di attivare un servizio di assistenza
tecnica attraverso una task force specifica per l’attuazione del “Progetto Strategico Sulcis”, le
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cui spese saranno coperte con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013
stanziate per l’attuazione del Piano Sulcis fino ad un massimo di 3 milioni di euro cosi come
esposto dalla tabella riportata in premessa.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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