Allegato alla Delib.G.R. n. 67/19 del 16.12.2016

PROGRAMMA INTERVENTI
CONFAPI SARDEGNA

Progetti, iniziative ed azioni per lo sviluppo
economico e sociale della Sardegna realizzate dalla
CONFAPI Sardegna nel 2016
Art. 1, comma 55 L.R. N. 32 del 5 dicembre 2016

Macro area tematica 1: Energia
Azione 1.1

PEARS

Descrizione
sintetica

Collaborazione critica e costruttiva per l’ottimale definizione e realizzazione del Piano Energetico Ambientale Regionale

Obiettivi e
finalità

Contribuire alla realizzazione del Piano al fine di rappresentare esigenze di sintesi funzionali alle importanti
responsabilità economiche, occupazionali ed ambientali proprie e connesse allo sviluppo complessivo.

Attività realizzate

Durante tutto il periodo in esame l’associazione ha svolto attività di studio della documentazione predisposta dalla
RAS, di confronto, di incontro e di contatto sul tema, con le imprese, con le Organizzazioni Sindacali, con gli
stakeholder istituzionali nonché raccolta di contributi, sollecitazioni, commenti e indicazioni.

Destinatari/
Beneficiari

Assessorato regionale dell’Industria, stakeholder Istituzionali e Imprese associate.

Azione 1.2

SPORTELLO ENERGIA

Descrizione
sintetica

Obiettivi e
finalità
Attività realizzate
Destinatari/
Beneficiari

Come risaputo il nostro territorio e quindi le nostre imprese, sono fortemente dipendenti dal punto di vista energetico
dal petrolio e dall'esterno. Secondo recenti proiezioni dell'UE, sembrerebbe che l'Italia in generale, nel 2025
raggiungerà una dipendenza dall'estero del 98%. Ribaltando il tutto sul nostro territorio, è quindi indispensabile
attribuire il giusto ruolo alle FER (fonti da energia rinnovabile) nonché a tutte le attività legate all’efficientamento
energetico, per poter rispettare il nuovo accordo europeo, il terzo pacchetto 20 20 20, che costituisce non solo un
importante obiettivo di sostenibilità, ma anche una importantissima sfida tecnologica per le imprese. Il progetto dello
sportello energetico proposto dalla nostra Associazione si inserisce pertanto nel servizio e nel supporto delle imprese
in tale sfida. In stretto raccordo con il sistema della banche e dei Consorzi Fidi, lo sportello prevede attività di supporto,
di informazione e di orientamento alle imprese, sulle possibilità finanziarie per la realizzazione e sostenibilità
economica degli investimenti in progetti legati sia alle FER che all’efficientamento energetico. Il servizio si presenta
come assolutamente innovativo nel campo, volto a sostenere lo sviluppo delle FER e in particolare a far percepire
l’importanza strategica dell’efficientamento nel pieno rispetto delle indicazioni comunitarie.
Consapevolezza delle opportunità e modalità di supporto per la realizzazione degli impianti FER, in relazione alle
proprie necessità, tipologie e problematiche d’impianto. Acquisizione delle differenti forme di sostegno finanziario atte
alle proprie necessità.
1.
2.
3.
4.

Animazione economica in materia di FER ed efficientamento
raccordo con il sistema delle banche e dei CONFIDI
supporto per l’identificazione delle fonti finanziarie per la realizzazione delle iniziative
assistenza nella stesura della domanda per l’accesso alle fonti di finanziamento in materia di energia

Sistema produttivo regionale, Imprese Associate , Regione Sardegna

Macro area tematica 2: Internazionalizzazione
Azione 2.1
Descrizione
sintetica
Obiettivi e
finalità

Attività realizzate

Destinatari/
Beneficiari

SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO
SARDO IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
Partecipazione alla programmazione, valutazione e attuazione delle
all’internazionalizzazione delle imprese della Regione Autonoma della Sardegna.

Descrizione
sintetica

Incontri istituzionali con delegazioni straniere

Destinatari/
Beneficiari

il

supporto

Sistema produttivo regionale, Imprese Associate , Regione Sardegna

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Attività realizzate

inerenti

Rafforzare l’efficacia dell’azione dell’amministrazione regionale per aumentare la capacità del sistema economico
sardo di operare nei contesti internazionali, attraverso: l’esplorazione della possibilità di costruzione di reti di
cooperazione istituzionale, tecnologica, economica e commerciale; la ricerca di partner ed investitori; l’individuazione di
spazi di mercato, concentrando l’azione verso aree geografiche, temi e settori prioritari.
1. Incontri con aziende operanti nei settori prioritari del Piano Regionale Triennale per l’Internazionalizzazione
2015-2018 per l’illustrazione dello stesso.
2. Individuazione dei Paesi e delle iniziative da realizzarsi con la presenza istituzionale della Regione
Autonoma della Sardegna
3. Partecipazione agli incontri promossi dall’Assessorato dell’Industria per la stesura delle Direttive di
Attuazione degli strumenti rivolti all’internazionalizzazione delle imprese sarde
4. Promozione dei bandi relativi alle diverse linee di azione per l’internazionalizzazione delle imprese sarde
5. Incontri con le aziende associate del settore agroalimentare, turismo e costruzione per la partecipazione al
bando per la Promozione nei mercati esteri in favore di partenariati misti
6. consulenza in materia di internazionalizzazione delle imprese associate con particolare attenzione alla
possibilità di penetrazione di nuovi mercati;
7. Assistenza e formazione alle imprese associate volta a favorire la partecipazione delle stesse alle
manifestazioni internazionali
8. Partecipazione a missioni e a fiere all’estero
9. Promozione delle iniziative formative promosse dall’Assessorato dell’Industria in collaborazione con l’ICE

Azione 2.2

Obiettivi e
finalità

politiche

Costruzione di una rete di relazioni e scambi internazionali utili a favorire l’espansione delle imprese sarde nei mercati
stranieri, con particolare riferimento alle aree del nord Africa, della penisola arabica, dell’Europa orientale e dell’Asia, e
ad attrarre investimenti esteri in Sardegna

Organizzazione e/o partecipazione ad incontri con rappresentanze istituzionali e commerciali di paesi stranieri di
potenziale interesse
Supporto all’Amministrazione e al sistema produttivo regionale

Azione 2.3

PROGETTO SVIZZERA

Descrizione
sintetica

Verifica delle potenziali opportunità commerciali per il sistema produttivo della Sardegna nel mercato Svizzero, con
particolare riferimento al settore agroalimentare ed al turismo

Obiettivi e
finalità

Creare nuovi sbocchi e attivare nuovi canali commerciali in Svizzera per le imprese, soprattutto agroalimentari, della
Sardegna

Attività realizzate

Incontri, informazioni e contatti con interlocutori istituzionali e con le imprese; visite incrociate di delegazioni
economiche sarde e svizzere (Cantone di Vaud)

Destinatari/
Beneficiari

Sistema produttivo e Amministrazione regionale

Azione 2.4

RETI DI IMPRESA PER L’INTERNAZIONALIZZAZZIONE

Descrizione
sintetica

Promozione di reti e/o aggregazioni di imprese per favorire la partecipazione ai bandi della Regione Sardegna per
l’internazionalizzazione

Obiettivi e
finalità

Favorire l’aggregazione di imprese per migliorare la loro capacità organizzativa, finanziaria e commerciale ai fini di
accrescere le possibilità di inserimento nei mercati internazionali, anche attraverso la partecipazione ai bandi regionali

Attività realizzate

Sensibilizzazione delle imprese attraverso incontri collettivi ed individuali, mail, telefonate, azioni di coaching,
rilevazione dati e profilazione aziende, interviste dirette e indagini on-line

Destinatari/
Beneficiari

Regione Sardegna, sistema produttivo regionale

Azione 2.5

PROGETTO ITALIA-FRANCIA MARITTIMO

Descrizione
sintetica

Partecipazione a gruppi di progetto volti a cogliere le opportunità offerte dal Programma Italia-Francia Marittimo in
rappresentanza

Obiettivi e
finalità

Favorire lo sviluppo economico transfrontaliero nelle regioni Sardegna-Corsica-Liguria-Toscana-Francia Meridionale
(VAR e PACA)

Attività realizzate
Destinatari/
Beneficiari

Azione 2.6

Realizzazione e presentazione di progetti

Regione Sardegna, PMI

PROMOZIONE FIERE E WORKSHOP INTERNAZIONALI

Descrizione
sintetica

Attività informativa sugli appuntamenti fieristici e sui workshop di carattere internazionale promossi dalla Regione
Sardegna, dall’ENIT e dalle Camere di Commercio

Obiettivi e
finalità

Sostenere le attività di promo-commercializzazione sui mercati esteri per il settore turistico e nautico e del trasporto
aereo

Attività realizzate
Destinatari/
Beneficiari

Comunicazioni mirate attraverso mail, siti web delle Associazioni territoriali, recall telefonici

Amministrazione regionale e istituzioni locali, aziende dei settori interessati

Macro area tematica 3: Interventi per le aree di crisi
Azione 3.1
Descrizione
sintetica

Obiettivi e
finalità

Attività realizzate
Destinatari/
Beneficiari

Piano Sulcis
Partecipazione alla programmazione, valutazione e attuazione delle politiche inerenti il rilancio dell’area di crisi del
Sulcis.
L’Associazione rappresenta nel territorio n. 17 Società con un totale di n. 476 dipendenti che svolgono attività di
manutenzione meccanica, manutenzione elettrica, manutenzioni edili, manutenzione mezzi mobili, pulizie industriali,
trasporti e vigilanza. Le Società rappresentate dalla CONFAPI Sardegna sono fornitrici “storiche” delle committenti
insediate nel territorio e si sono strutturate negli anni allo scopo di assicurare le loro prestazioni presso gli stabilimenti
delle stesse investendo in risorse umane, attrezzature e sedi operative per rispondere alle richieste delle committenti,
ciascuna nella propria specializzazione. La cessazione dell’attività delle committenti ha prodotto effetti disastrosi sulle
aziende degli appalti di conseguenza l’Associazione si è adoperata per limitare la contrazione di mercato delle imprese
associate.
Partecipazione agli incontri promossi dalla Regione autonoma della Sardegna sul Piano Sulcis
Attività di animazione economica sugli strumenti di agevolazione specifici per il Sulcis
Incontri informativi rivolti alle aziende del territorio
Assistenza alle imprese associate nelle vertenze sindacali
Imprese associate

Azione 3.2

PROMOZIONE E INFORMAZIONE SUGLI INTERVENTI DI BONIFICA NEI SITI
PRODUTTIVI ALCOA E SYNDIAL DELLA SARDEGNA

Descrizione
sintetica

Iniziative di informazione e comunicazione sugli interventi di bonifica e/o riqualificazione dei siti produttivi di Alcoa e
Syndial in Sardegna

Obiettivi e
finalità

Promuovere le professionalità e le imprese del territorio che operano nelle aree di crisi favorendo il loro coinvolgimento
e la massima ricaduta sul sistema produttivo locale

Attività realizzate

Incontri, verifiche normative sui requisiti e le procedure, assistenza per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, supporto
informativo, raccolta ed elaborazione manifestazioni di interesse

Destinatari/
Beneficiari

Imprese, Istituzioni, Organizzazioni sindacali

Macro area tematica 4: Sviluppo economico e territoriale
Azione 4.1

Descrizione
sintetica

Obiettivi e
finalità

COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE
Il confronto e la concertazione con le parti imprenditoriali e sociali sono considerati nel loro insieme il metodo principale
di definizione delle politiche economiche e sociali della Regione Sardegna. Si tratta, infatti, di una condizione
fondamentale per assicurare una reale efficacia all’azione di governo delle Istituzioni regionali e locali.
La CONFAPI Sardegna, rappresenta le istanze di una parte fondamentale del tessuto produttivo regionale e a tal fine è
portatrici di varie proposte concrete di intervento pubblico che danno attuazione alle linee di programmazione
economica regionale. Tali proposte scaturiscono da una attenta e costante attività di ricerca e monitoraggio delle
caratteristiche del sistema produttivo regionale, sia in termini di criticità che di opportunità di sviluppo.
Nell’interesse pubblico allo sviluppo economico della Sardegna, tanto più in una fase di particolare difficoltà come
quella attuale l’Associazione rafforza il proprio intervento attraverso l’attività del centro studi, sportelli operativi di
animazione economica e/o altri organi e uffici, che possono contribuire a sviluppare l’azione della Regione Sardegna,
sia in fase di programmazione, che di monitoraggio e valutazione, oltre che di attuazione delle misure di politica
economica e sociale.
Rafforzare l’azione della Regione Autonoma della Sardegna volta al sostegno del comparto economico produttivo e
dello sviluppo socio economico del territorio.
1.

Attività realizzate

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Destinatari/
Beneficiari

erogazione di servizi di assistenza agli operatori economici, al fine di conseguire maggiori standard di
produttività, mediante l’incremento della propensione all’innovazione, dell’organizzazione aziendale,
all’introduzione di competenze professionali più ancora manageriali altamente qualificate;
partecipazione alla programmazione territoriale
assistenza alla creazione e al funzionamento dei contratti di rete tra imprese associate
informazione e assistenza sulle leggi di incentivazione ed agevolazione regionali nazionali, modalità di
accesso, forme e tempi di erogazione delle stesse
informazione e assistenza sui programmi ed iniziative comunitarie, finalità e modalità di utilizzo degli
strumenti comunitari a favore delle pmi
creazione dello sportello dedicato ai finanziamenti regionali per le MPMI che avrà il compito di fornire
assistenza tecnica, informazioni e supporto nella stesura e presentazione delle relative domande
informazione e assistenza sulle misure di politiche attive del lavoro, analisi dei fabbisogni professionali e
formativi delle aziende associate, supporto all’inserimento lavorativo

Istituzioni, Imprese associate e più in generale sistema produttivo regionale

Azione 4.2

COMPETITIVÀ DEL COMPARTO LATTIERO CASEARIO OVINO

Descrizione
sintetica

Partecipazione al processo per la creazione di un organismo in grado di favorire il dialogo, il coordinamento e la
cooperazione tra i diversi soggetti della filiera lattiero casearia per favorirne la maggior competitività

Obiettivi e
finalità
Attività realizzate

Destinatari/
Beneficiari

Mantenere e sviluppare la capacità produttiva del settore lattiero-caseario ovino, sfruttando al massimo le potenzialità
del latte sardo e dei prodotti lattiero-caseari, anche con innovazioni e diversificazioni che consentano l’acquisizione di
nuovi mercati
Incontri e riunioni tra le aziende del settore della trasformazione per promuovere l’iniziativa e trasferire le informazioni,
illustrare gli aspetti formali/normativi, i diversi step del progetto, esaminare lo Statuto della costituenda OI, elaborazione
di documenti con le posizioni delle imprese sul tema. Costante coordinamento tra imprese e RAS, raccolta dati sulle
produzioni casearie, elaborazione in forma aggregata e trasferimento alla RAS, supporto ed aggiornamento costante
delle imprese sull’evoluzione del progetto
Amministrazione Regionale e filiera lattiero casearia sarda

Azione 4.3

STRUMENTI FINANZIARI PER IL COMPARTO AGROALIMENTARE

Descrizione
sintetica

Partecipazione al processo per la creazione di strumenti atti a garantire addizionalità finanziaria alle imprese del
comparto agroalimentare

Obiettivi e
finalità

Consentire un maggior credito alle imprese del settore lattiero caseario in particolare, per agevolare il finanziamento
alla produzione e la ristrutturazione dei debiti pregressi.

Attività realizzate

Indagine conoscitiva con verifica dell’utilizzo, accesso e condizioni ai finanziamenti ordinari bancari. Incontri con le
imprese del settore per illustrare e promuovere l’implementazione delle nuove linee tecniche attivabili, rilevando criticità
e possibili correttivi proposti nei diversi incontri e nelle interlocuzioni con i Soggetti preposti alla predisposizione delle
stesse (RAS e SFIRS). Coordinamento tra imprese, RAS (agricoltura e programmazione) e Sfirs, sollecito imprese
all’invio bilanci agli organismi preposti, illustrazione degli strumenti finali ed opportunità offerte

Destinatari/
Beneficiari

Amministrazione regionale e filiera lattiero casearia sarda

Azione 4.4

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA SARDEGNA

Descrizione
sintetica

Partecipazione al Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 della Regione Sardegna e concorso e rappresentanza
del comparto industriale nell’ambito del partenariato all’attività di competenza

Obiettivi e
finalità

Favorire il trasferimento delle conoscenze per la massima partecipazione ed il concorso attivo del sistema industriale
sardo all’attuazione del programma

Attività realizzate

Diffusione e promozione delle opportunità concretamente offerte dall’implementazione delle misure del PSR attraverso
informazioni costanti ed un supporto professionale agli operatori in merito ai bandi, alle direttive ed alle comunicazioni,
etc. Intermediazione e facilitazione nei contatti degli operatori con le Amministrazioni, gli uffici e le strutture competenti

Destinatari/
Beneficiari

Amministrazione regionale e imprese agroindustriali

Azione 4.5

PROGETTO RETE DELLE RETI

Descrizione
sintetica

Predisposizione di un progetto in collaborazione con il sistema camerale del Nord Sardegna e con tutte le altre
Associazioni di categoria, “ rete di reti”, a favore dello sviluppo della progettazione territoriale e dell’assistenza allo
sviluppo del tessuto delle PMI

Obiettivi e
finalità
Attività realizzate
Destinatari/
Beneficiari

Favorire la corretta informazione, assistenza e supporto consulenziale alle PMI per la partecipazione ai bandi della
Regione Sardegna
Predisposizione di un progetto, incontri con l’assessorato regionale alla programmazione, supporto alle unioni dei
comuni e affiancamento nella predisposizione dei progetti di sviluppo locale
Regione Sardegna, Unioni dei Comuni, Associazioni di categoria, PMI

Azione 4.6

INIZIATIVE CENTRO STUDI

Descrizione
sintetica

Attività di promozione e divulgazione dell’andamento congiunturale dell’economia territoriale

Obiettivi e
finalità
Attività realizzate
Destinatari/
Beneficiari

Rappresentare al sistema imprenditoriale e istituzionale locale il quadro economico regionale in rapporto al quadro
economico nazionale ed internazionale
Presentazione indagine congiunturale

Amministrazione regionale, aziende, stakeholder, istituzioni

Azione 4.7

ACCRESCERE LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE D’APPALTO

Descrizione
sintetica

Supportare e integrare l’attività dell’Amministrazione regionale nell’azione costante di informazione e aggiornamento
del sistema imprenditoriale e istituzionale locale sulla normativa in materia di appalti di lavori, forniture e servizi

Obiettivi e
finalità
Attività realizzate
Destinatari/
Beneficiari

Potenziare le competenze e le conoscenze tecniche degli operatori per accrescere la competitività concorsuale e le
dimensioni, l’efficienza e la trasparenza del mercato al fine di favorire la massima ricaduta sull’economia locale, le
imprese e l’occupazione della Sardegna degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. Favorire la competitività
nazionale ed internazionale del nostro sistema imprenditoriale
Organizzazione di seminari, incontri e workshop tecnici rivolti ad imprese e stazioni appaltanti per favorire la
comprensione e l’applicazione delle recenti normative con particolare riferimento al nuovo Codice sulle procedure di
affidamento dei contratti pubblici per servizi, forniture e lavori
Amministrazione regionale, imprenditori e tecnici delle imprese, dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione

Macro area tematica 5: Sviluppo sociale
Azione 5.1

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Descrizione
sintetica

Iniziative volte all’attuazione pratica delle disposizioni previste dalla c.d. Buona Scuola in materia di alternanza scuolalavoro

Obiettivi e
finalità

Agevolare l’attività del sistema scolastico regionale nell’attuazione dei percorsi obbligatori di alternanza scuola-lavoro
favorendo il contatto tra gli istituti scolastici e le imprese

Attività realizzate

Sigla di protocolli con gli Uffici scolastici provinciali e regionale, convenzioni tra scuole e imprese, attuazione di progetti
pilota nazionali

Destinatari/
Beneficiari

Studenti, docenti, dirigenti scolastici, imprese e supporto all’Amministrazione regionale

