DELIBERAZIONE N. 49/44 DEL 26.11.2013

—————

Oggetto:

Progetto interregionale per la promozione del settore della nautica e delle tecnologie
del mare in Brasile e Nord America. Approvazione e autorizzazione alla
sottoscrizione della Convenzione interregionale.
interregionale.

L'Assessore dell'Industria ricorda che a seguito della riorganizzazione dell'ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (di seguito “ICE-Agenzia”), il
Ministero dello Sviluppo Economico ha riavviato i progetti interregionali finalizzati alla promozione e
all'internazionalizzazione delle imprese italiane in settori e mercati esteri di rilevanza strategica.
La Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l'Assessorato dell'Industria, ha aderito tra l'altro
al progetto a favore della promozione dei settori della nautica e delle tecnologie del mare da
realizzare nell'ambito di una convenzione operativa con le altre Regioni aderenti e l'ICE-Agenzia, la
quale ha approvato il progetto e lo ha integrato con le attività previste dal programma promozionale
dell'ICE-Agenzia. Al progetto interregionale, che ha come capofila la Regione Liguria, hanno
aderito inoltre la Regione Toscana, la Regione Piemonte e la Regione Marche, che saranno
partner della Regione Sardegna.
In seguito alla negoziazione svolta tra le Regioni aderenti al progetto e tra queste e l'ICE-Agenzia,
è stata predisposta la convenzione operativa tra l'ICE-Agenzia e le Regioni da sottoscrivere sotto
forma di accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e s.m.i.. Tale convenzione, ai sensi del comma 2-bis del citato articolo, dovrà essere
sottoscritta a pena di nullità con firma digitale ovvero con altra firma elettronica qualificata. Sia la
convenzione che il progetto interregionale (allegato A alla convenzione) sono allegati alla presente
deliberazione.
L'Assessore dell'Industria fa presente che il settore della nautica in Sardegna risente della crisi
della domanda nel mercato interno che si traduce nella flessione degli ordini e, di conseguenza, del
fatturato. È necessario, pertanto, un sostegno del rilancio delle aziende sarde, operanti nel settore
nautico, nei nuovi mercati esteri come il Brasile e nei mercati dove la domanda è ormai consolidata
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come il Nord America dove si possono realizzare importanti opportunità di collaborazione e di
investimento per le imprese sarde fornitrici di beni e servizi legati al settore industriale nautico.
Con questo progetto si da continuità alle azioni avviate con la missione istituzionale di sistema
tenutasi in Brasile nel maggio 2012, durante la quale è stato sottoscritto un memorandum di intesa
tra le istituzioni e le associazioni di categoria italiane e brasiliane del settore nautico volto favorire
la cooperazione bilaterale in un settore ad alto potenziale di sviluppo. In questo contesto, occorre
dare continuità alle iniziative già avviate al fine di incrementare la collaborazione tra le imprese
italiane e brasiliane e favorire lo scambio di informazioni e conoscenze tecnologiche tra Italia e
Brasile.
Gli obiettivi del progetto, prosegue l'Assessore dell'Industria, sono quelli di favorire la realizzazione
un cluster nazionale del settore “blue tech” (nautica e tecnologie del mare) quale insieme di
imprese, fornitori e istituzioni strettamente interconnesse in grado di:
−

accompagnare e guidare lo sviluppo della filiera delle tecnologie del mare;

−

favorire e rafforzare le eccellenze presenti sul territorio nazionale attraverso il consolidamento
del processo di innovazione sviluppata all’interno delle imprese anche in collaborazione con
Università e/o enti di ricerca;

−

facilitare il processo di internazionalizzazione in Nord America della filiera delle tecnologie del
mare;

−

facilitare export, integrazioni di filiera, investimenti diretti, ricerca applicata cooperativa,
cooperazione istituzionale e raggiungere nuovi fattori di differenziazione sul mercato estero;

−

unire all’innovazione tecnologica il know how del Made in Italy;

−

favorire partnership istituzionali al fine di concordare e assicurare strategie di medio periodo a
favore dei processi di integrazione e scambio tra le aziende.

Il progetto si articola in 6 iniziative da realizzarsi in un arco temporale biennale fino al 2015. Si apre
nel 2014 con una missione di incoming di operatori del settore provenienti dal Brasile e dal Nord
America. Si prosegue, tra il 2014 e 2015, con la partecipazione collettiva delle imprese italiane ai
più importanti eventi fieristici del settore in Brasile e nel Nord America quali la fiera Oceans e la
Southern California Maritime Week a San Diego (USA), la fiera Exponautica a Biguacu, Santa
Caterina (Brasile) e la fiera/convegno Mari-Tech 2015 a Vancouver (Canada). Il progetto si chiude
con una nuova missione di incoming e la contemporanea partecipazione delle imprese italiane del
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settore al Salone nautico di Genova del 2015, al fine di capitalizzare e promuovere i risultati del
progetto a livello internazionale.
L'Assessore dell'Industria evidenzia che il costo totale del progetto è pari a € 430.000 IVA inclusa,
di cui € 222.000 a carico del Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite di ICE-Agenzia, €
175.000 da ripartirsi in pari misura a carico delle Regioni aderenti ed € 33.000 a carico delle
imprese aderenti. Occorre precisare che la quota di partecipazione per ciascuna azienda aderente
è pari a € 500 IVA inclusa per l'interno pacchetto di iniziative al quale, di volta in volta, si dovranno
aggiungere le spese vive per la partecipazione a ciascuna evento.
Il costo del progetto a carico della Regione Autonoma della Sardegna è pertanto pari a € 35.000
IVA inclusa, di cui € 11.500 da corrispondere direttamente a ICE-Agenzia, previa fatturazione e il
resto da sostenere direttamente.
L'Assessore dell'Industria rappresenta la possibilità che il progetto possa essere finanziato,
secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 62/32 del 14 novembre 2008, con le risorse
liberate del POR Sardegna 2000-2006, utilizzando i fondi residui della misura 4.2d
“internazionalizzazione del sistema produttivo regionale”. La misura 4.2d persegue l'obiettivo
dell’accrescimento nella regione di insediamenti e transazioni imprenditoriali in entrata e in uscita,
promuovendo da un lato una maggiore capacità da parte delle imprese locali ad esportare prodotti,
processi produttivi e conoscenze, dall’altro una maggiore vocazione del territorio regionale ad
attrarre imprese esterne con opportunità insediative concorrenziali.
Le predette risorse sono state inizialmente programmate con la deliberazione n. 31/44 del 20 luglio
2011 per la realizzazione dello Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione (SPRINT), progetto
che ha subito un sostanziale rallentamento a causa del mancato aggiornamento del protocollo
operativo nazionale. Per le ragioni sopra evidenziate, prosegue l'Assessore, la dotazione
finanziaria per lo SPRINT risulta sovrabbondante e, pertanto, è possibile operare una parziale
rimodulazione della deliberazione n. 31/44 per finanziare il presente progetto interregionale per la
promozione del settore della nautica e delle tecnologie del mare in Brasile e Nord America.
L'Assessore dell'Industria illustra il ruolo svolto dalle Università e degli Enti di ricerca della
Sardegna nel supporto alla costituzione del cluster del settore nautico in Sardegna ed evidenzia
che il progetto in argomento potrebbe rappresentare un'importante opportunità per le imprese che
aderiranno al cluster.
Sulla base di quanto sopra illustrato, l'Assessore dell'Industria propone alla Giunta regionale di:
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−

approvare la convenzione operativa tra l'ICE-Agenzia e la Regione Liguria, la Regione
Toscana, la Regione Piemonte, la Regione Marche e la Regione Autonoma della Sardegna
finalizzata alla realizzazione del progetto a favore della promozione dei settori della nautica e
delle tecnologie del mare (allegato A alla convenzione). La convenzione e il progetto sono
allegati alla presente deliberazione;

−

autorizzare l'Assessore dell'Industria, per conto della Regione Autonoma della Sardegna, a
sottoscrivere con firma digitale ovvero con altra firma elettronica qualificata, ai sensi dell'art.
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. , la predetta convenzione operativa tra l'ICEAgenzia e la Regione Liguria, la Regione Toscana, la Regione Piemonte, la Regione Marche
e la Regione Autonoma della Sardegna;

−

approvare la parziale rimodulazione della deliberazione della Giunta regionale n. 31/44 del 20
luglio 2011 e finanziare la quota regionale e le eventuali ulteriori spese di gestione del
progetto a favore della promozione dei settori della nautica e delle tecnologie del mare, con le
risorse liberate del POR Sardegna 2000-2006, riprogrammando parzialmente i fondi residui
della misura 4.2d “internazionalizzazione del sistema produttivo regionale”;

−

dare mandato al Servizio per le politiche dello sviluppo industriale dell'Assessorato
dell'Industria di apportare le modifiche ai provvedimenti amministrativo/contabili già emanati in
esecuzione della presente deliberazione;

−

di autorizzare il Servizio per le politiche dello sviluppo industriale dell'Assessorato
dell'Industria ad avvalersi per l'attuazione del progetto interregionale in argomento delle
Università e degli Enti di ricerca sardi, eventualmente anche come soggetti attuatori del
progetto, e a negoziare, sottoscrivere appositi accordi ai sensi della legge n. 241/1990 e
s.m.i..

La Giunta regionale, udito e condiviso quanto rappresentato e proposto dall'Assessore
dell'Industria, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato
dell'Industria
DELIBERA

−

di approvare la convenzione operativa tra l'ICE-Agenzia e la Regione Liguria, la Regione
Toscana, la Regione Piemonte, la Regione Marche e la Regione Autonoma della Sardegna
finalizzata alla realizzazione del progetto a favore della promozione dei settori della nautica e

4/5

DELIBERAZIONE N. 49/44
DEL 26.11.2013

delle tecnologie del mare (allegato A alla convenzione). La convenzione e il progetto sono
allegati alla presente deliberazione;
−

di autorizzare l'Assessore dell'Industria, per conto della Regione Autonoma della Sardegna, a
sottoscrivere con firma digitale ovvero con altra firma elettronica qualificata, ai sensi dell'art.
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la predetta convenzione operativa tra l'ICEAgenzia e la Regione Liguria, la Regione Toscana, la Regione Piemonte, la Regione Marche
e la Regione Autonoma della Sardegna;

−

di approvare la parziale rimodulazione della deliberazione della Giunta regionale n. 31/44 del
20 luglio 2011 e finanziare la quota regionale e le eventuali ulteriori spese di gestione del
progetto a favore della promozione dei settori della nautica e delle tecnologie del mare, con le
risorse liberate del POR Sardegna 2000-2006, riprogrammando parzialmente i fondi residui
della misura 4.2d “internazionalizzazione del sistema produttivo regionale”;

−

di dare mandato al Servizio per le politiche dello sviluppo industriale dell'Assessorato
dell'Industria di apportare le modifiche ai provvedimenti amministrativo/contabili già emanati in
esecuzione della presente deliberazione;

−

di autorizzare il Servizio per le politiche dello sviluppo industriale dell'Assessorato
dell'Industria ad avvalersi per l'attuazione del progetto interregionale in argomento delle
Università e degli Enti di ricerca sardi, eventualmente anche come soggetti attuatori del
progetto, e a negoziare, sottoscrivere appositi accordi ai sensi della legge n. 241/1990 e
s.m.i..

Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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