REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 1/2 DEL 10.1.2006

—————

Oggetto:

Costituzione Comitato di coordinamento per l’Internazionalizzazione.

Il Presidente riferisce che tra le variabili di rottura individuate nell’ambito della strategia di sviluppo
del Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Regione Sardegna rivestono un ruolo
particolarmente importante quelle inerenti l’accresciuta competitività sui mercati internazionali dei
prodotti e delle imprese regionali, nonché l’accrescimento del tessuto produttivo regionale anche
attraverso l’attrazione di investimenti esterni e il posizionamento o riposizionamento sui mercati
internazionali delle imprese sarde.
Il Presidente richiama inoltre l’attenzione sul “Progetto operativo di assistenza tecnica ed azioni di
internazionalizzazione economica, culturale ed istituzionale del Mezzogiorno”, contenuto nel
Programma Operativo Nazionale (PON) “Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema” e curato dal
Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero delle Attività Produttive. Tale Progetto, riferisce il
Presidente, è finalizzato alla promozione dell’internazionalizzazione dell’economia e della cultura
nelle regioni dell’obiettivo 1 e al potenziamento della capacità di programmazione della Regione nel
campo

dell’internazionalizzazione,

e

in

particolare

persegue

gli

specifici

obiettivi

di

internazionalizzazione delle imprese, rafforzando i processi di integrazione dell’economia regionale
sia su scala macro regionale che mondiale, e di incremento delle relazioni con l’esterno, favorendo
le capacità della Regione di sviluppare relazioni internazionali (sotto il profilo istituzionale, politico,
culturale, etc.).
Per la realizzazione di tali obiettivi, i due Ministeri si sono impegnati a fornire assistenza tecnica e
supporto operativo alla Regione Sardegna per l’organizzazione e l’implementazione delle attività
connesse alla predisposizione di un “Programma Regionale per l’Internazionalizzazione” (PRINT).
Il Presidente ricorda che l’opportunità della predisposizione del PRINT, recepita dalla Regione in
fase di revisione del POR e del complemento di programmazione approvato dal Comitato di
Sorveglianza nel dicembre 2004, scaturisce dall’esigenza di predisporre un documento strategico
che sia espressione delle priorità e degli obiettivi regionali in merito ai processi di

1/ 3

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 1/2
DEL 10.1.2006

internazionalizzazione istituzionale, economica e culturale. A tale scopo, precisa il Presidente, il
PRINT dovrà contenere una prima parte, descrittiva degli attori, istituzionali e del partenariato socio
economico, e delle iniziative da essi intraprese attraverso vari strumenti. Una seconda parte
riguarderà gli indirizzi strategici regionali e illustrerà le metodologie e le linee di intervento ritenute
più adeguate per aumentare il grado di apertura e di competitività sui mercati internazionali del
sistema Sardegna.
Il Presidente ricorda che i competenti Uffici della Presidenza nel cui stato di previsione della spesa
sono allocate le risorse destinate alla realizzazione di programmi di internazionalizzazione del
sistema imprenditoriale sardo ex art. 9, L.37/98, hanno provveduto alla sottoscrizione di un Accordo
di Programma d’intesa con il Ministero delle Attività Produttive (MAP) in data 23 luglio 1996
rinnovato nel corso del 2000 con il quale viene formalizzata la collaborazione con le stesse
Amministrazioni per l’internazionalizzazione del sistema produttivo della Sardegna.
Inoltre, anche in considerazione della complessità e della trasversalità della materia, il Presidente,
rileva la necessità di costituire un gruppo di coordinamento presso gli stessi Uffici della Presidenza,
il quale raccordi le attività e le iniziative al fine di agevolare gli interscambi tra i due Ministeri di cui
sopra e gli Assessorati regionali competenti nel campo dell’internazionalizzazione.
Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente propone di costituire tale gruppo di coordinamento
presso la Presidenza, presieduto congiuntamente dal Direttore Generale della Presidenza e
dall’Autorità di Gestione del POR Sardegna, e composto dai referenti regionali sulle azioni di
assistenza tecnica del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero delle Attività Produttive, dai
Direttori Generali dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
dell’Industria, dell’Agricoltura, del Lavoro, della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione
Spettacolo e Sport e del Turismo, o da loro delegati.
Il Presidente propone altresì, di costituire un gruppo di lavoro a carattere interassessoriale per
l’elaborazione del PRINT composto dai rappresentanti degli Assessorati della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, dell’Industria, dell’Agricoltura, del Lavoro, del Turismo,
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, nominati dai Direttori
Generali e dal Nucleo Regionale di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici. Il gruppo sarà
supportato tecnicamente dai due Ministeri e coordinato dal gruppo di coordinamento regionale
sull’internazionalizzazione.
La Giunta regionale, accogliendo la proposta del Presidente, visto il parere di legittimità espresso
dal Direttore Generale della Presidenza
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DELIBERA

1) di costituire il gruppo di coordinamento regionale sull’internazionalizzazione presso la
Presidenza, presieduto congiuntamente dal Direttore Generale della Presidenza e dall’Autorità
di gestione del P.O.R. Sardegna e composto dai Direttori Generali dell’Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, dell’Industria, dell’Agricoltura, del
Lavoro, della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport e del
Turismo, o da un loro delegato;
2) di dare mandato al Direttore Generale della Presidenza di costituire, sulla base dei nominativi
forniti dai Direttori Generali degli Assessorati regionali, il gruppo di Lavoro interassessoriale per
l’elaborazione del PRINT, con una configurazione flessibile in relazione allo sviluppo elaborativo
dello stesso PRINT in ragione dei molteplici programmi e iniziative comunitarie che si
intenderanno attivare.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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