DELIBERAZIONE N. 52/69 DEL 23.12.2011

—————

Oggetto:

L.R. n. 37/1998, art. 8. Interventi per la promozione dello sviluppo industriale.
Rimodulazione programma di intervento pari a euro 800.000 approvato con
Delib.G.R. n. 6/1 del 13.2.2007.

L’Assessore dell’Industria ricorda che l’art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, ha
autorizzato l’Amministrazione regionale a programmare ed attuare specifici interventi finalizzati a
promuovere lo sviluppo industriale della Sardegna e ad attrarre e favorire investimenti nazionali ed
esteri idonei a potenziare il sistema produttivo ed i livelli occupativi.
Nel quadro di quanto stabilito dall’articolo 8 della legge regionale n. 37/1998, e ai fini
dell’attuazione degli interventi di promozione suindicati, è stata autorizzata la costituzione presso la
Società finanziaria regionale - SFIRS S.p.a. di un apposito fondo ai termini dell’art. 99 della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Assessore riferisce altresì che, in ossequio al disposto del terzo comma dell’art. 8 della legge
regionale succitata, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 6/1 del 13.2.2007, ha approvato il
programma di interventi pari a euro 800.000, definito in collaborazione con SFIRS S.p.a.,
finalizzato a promuovere lo sviluppo industriale della Sardegna e ad attrarre e favorire investimenti
nazionali ed esteri idonei a potenziare il sistema produttivo ed i livelli occupativi.
Ai fini dell’attuazione del programma di interventi di promozione in argomento, l’Assessorato
dell’Industria ha attivato le procedure per la costituzione di un apposito fondo, a valere sulle risorse
stanziate dalla legge regionale n. 37/1998 pari a euro 800.000, gestito dalla SFIRS S.p.a. che
opera secondo le modalità definite da un’appropriata convenzione.
Nello specifico, il programma di interventi approvato con la succitata deliberazione n. 6/1 del
13.2.2007, prevedeva la realizzazione delle azioni di seguito indicate:
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Azioni
L’occasione Gasdotto

Risorse
€ 80.000

Energie rinnovabili

€ 100.000

Portualità e logistica

€ 100.000

Materie prime: Lapidei - Sughero

€ 100.000

Scienze della vita e biomedicina

€ 100.000

ICT e governance

€ 100.000

Rete dei Porti turistici

€ 100.000

Localizzazione e azioni di scouting

€ 120.000

Totale

€ 800.000

L’Assessore dell’Industria fa presente che è emersa l’esigenza di procedere ad una rimodulazione
del programma di interventi in argomento in quanto è mutato lo scenario economico e produttivo
regionale rispetto a quello esistente nel momento dell’approvazione del programma medesimo.
Per far fronte all’attuale congiuntura economica fortemente negativa e per dare una risposta alle
esigenze e alle istanze manifestate dal sistema imprenditoriale regionale, si rende necessario
realizzare interventi diretti a rafforzare la competitività e l’occupazione del sistema produttivo della
Sardegna mediante il potenziamento di alcuni settori ritenuti strategici per lo sviluppo regionale.
L’Assessore evidenzia che alcuni interventi, inizialmente previsti nel programma approvato dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 6/1 del 13.2.2007, allo stato dell’arte, possono ritenersi
superati in quanto o già realizzati con risorse rinvenienti da altre fonti di finanziamento o destinatari
di risorse dedicate per quelle specifiche finalità.
In particolare, l’intervento denominato “L’occasione Gasdotto” può ritenersi superato in quanto
sono state poste in essere importanti azioni di macro investimento destinate al finanziamento
dell’intervento medesimo.
Analogamente, le stesse considerazioni possono esser fatte anche per il settore delle Energie
rinnovabili in quanto è stato predisposto un apposito Programma, a valere sui fondi stanziati dal
POR FESR 2007-2013, finalizzato all’erogazione di aiuti alle imprese per interventi volti ad
aumentare la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, per il risparmio energetico, la
riduzione dell’intensità e l’efficienza energetica.
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L’Assessore, inoltre, fa presente che anche l’intervento denominato “Scienza della vita e
biomedicina” può considerarsi superato in quanto le azioni previste nella scheda allegata alla
deliberazione n. 6/1 del 13.2.2007, sono già state realizzate mediante l’utilizzo di risorse rinvenienti
dalla Convenzione Regione/ICE 2008 sottoscritta in data 17.7.2008 tra la Regione Autonoma della
Sardegna e l’Istituto del Commercio con l’estero (ICE).
Infine, la rete dei porti turistici rientra in una competenza residuale e, tra l’altro, costituisce oggetto
di interventi da parte dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e che ha la
competenza in materia di sviluppo delle infrastrutture di interesse turistico e delle opere ed
interventi di valorizzazione delle località ai fini turistici.
Alla luce delle considerazioni suesposte, l’Assessore evidenzia la necessità di porre in essere
un’efficiente azione coordinata per promuovere e rilanciare lo sviluppo industriale regionale
mediante l’identificazione di quei progetti che consentano di rafforzare e assicurare continuità alle
nuove azioni di prossimo avvio a favore dell’internazionalizzazione e promozione dello sviluppo
economico.
L’Assessore propone, pertanto, di mirare le azioni in direzione di alcuni settori e aree che hanno un
notevole potenziale di sviluppo in relazione all’economia globale, partendo da alcuni punti di forza
locali che si possono valorizzare e di concentrare le risorse rese disponibili dall’art. 8 della L.R. n.
37/1998 in alcuni settori ritenuti strategici per lo sviluppo del sistema produttivo regionale.
Un fattore strategico dell’economia regionale è certamente rappresentato dal sistema portuale e
dalla logistica. Si ritengono fondamentali le azioni volte alla realizzazione di uno studio preliminare
che consenta di individuare le più idonee strategie di marketing finalizzate allo sviluppo del sistema
portuale e alle possibili ricadute in termini di prospettive di crescita occupazionale ed economica
dell’isola.
L’Assessore propone di potenziare le azioni volte alla valorizzazione dei distretti tradizionali del
lapideo e del sughero e di destinare a tali settori tradizionali una maggiore dotazione finanziaria
rispetto a quella prevista nel programma approvato con la deliberazione n. 6/1 del 13.2.2007.
Nell’ambito di settori innovativi, sui quali la Regione si è contraddistinta nel panorama nazionale,
sono previste azioni volte a collocare il distretto della Tecnologia dell’informazione e
comunicazione (ICT) tra i più importanti in Europa, a promuovere i prodotti innovativi e ad avviare
partneship con operatori esteri.
L’Assessore evidenzia poi che il sistema industriale regionale presenta rilevanti aree di crisi e le
imprese in esse collocate hanno crescenti difficoltà a competere sul mercato e a confrontarsi con la
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concorrenza non solo europea. Si ritiene a tal proposito che le imprese sarde in crisi, oltre che di
interventi finanziari, abbiano la necessità di processi di riorganizzazione complessiva che
individuino preliminarmente nuovi investitori o partner ad imprenditori locali in grado di portare sia
risorse finanziarie che forti esperienze di impresa maturate in altre realtà produttive interne o
esterne alla Sardegna. In tale percorso l’azione regionale necessita di un forte supporto che può
essere assicurato dalla SFIRS S.p.a. a sostegno di una mirata attività di selezione.
L’obiettivo è quello di realizzare azioni di ricerca e selezione (scouting) nei confronti di soggetti
imprenditoriali al fine di anticipare o gestire situazioni di crisi settoriale o aziendale con progetti
credibili di rilancio e riconversione produttiva.
L’Assessorato si avvarrà della collaborazione della SFIRS e di Sardegna Ricerche per le
competenze presenti nel Parco Scientifico e Tecnologico. Inoltre le azioni saranno potenziate dalle
attività poste in essere mediante l’utilizzo delle risorse rinvenienti dalla Linea di Attività 6.3.1.a del
POR FESR 2007-2013 denominata “Azioni di sistema e supporto all’internazionalizzazione delle
imprese”. Per le attuazioni delle Azioni la SFIRS opererà ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
ed in stretta collaborazione con l’Assessorato industria e con gli Assessorati regionali competenti.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, l’Assessore propone alla Giunta regionale di
rimodulare il programma di interventi approvato con la deliberazione n. 6/1 del 13.2.2007 e di
destinare le risorse pari a euro 800.000, stanziate dall’art. 8 della legge regionale 24 dicembre
1998, n. 37, per l’attuazione di un programma di interventi finalizzato a promuovere lo sviluppo
industriale della Sardegna e ad attrarre e favorire investimenti nazionali ed esteri idonei a
potenziare il sistema produttivo ed i livelli occupativi, secondo lo schema sottoindicato:

Azioni

Risorse

Portualità e logistica

€ 220.000

Materie prime: Lapidei - Sughero

€ 250.000

ICT e governance

€ 180.000

Localizzazione e azioni di scouting

€ 150.000

Totale

€ 800.000

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria,
constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità
sulla proposta in esame
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DELIBERA

di rimodulare il programma di interventi approvato con la deliberazione n. 6/1 del 13. 2.2007 e di
destinare le risorse pari a euro 800.000, stanziate dall’art. 8 della legge regionale 24 dicembre
1998, n. 37, per l’attuazione di un programma di interventi finalizzato a promuovere lo sviluppo
industriale della Sardegna e ad attrarre e favorire investimenti nazionali ed esteri idonei a
potenziare il sistema produttivo ed i livelli occupativi, secondo lo schema sottoindicato e come
esplicitato nella scheda allegata, parte integrante della presente deliberazione:

Azioni

Risorse

Portualità e logistica

€ 220.000

Materie prime: Lapidei - Sughero

€ 250.000

ICT e governance

€ 180.000

Localizzazione e azioni di scouting

€ 150.000

Totale

€ 800.000

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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