DELIBERAZIONE N. 61/3 DEL 18.12.2018
—————
Oggetto:

Programmazione Unitaria 2014-2020. Aree di Crisi Industriale complessa di Porto
Torres e Portovesme – cofinanziamento regionale agevolazioni di cui alla legge
15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e l'Assessore
dell'Industria, richiamano la deliberazione della Giunta regionale n. 36/22 del 25.7.2017 con la quale
sono state avviate forme di collaborazione tra il Centro Regionale di Programmazione e il Ministero
dello Sviluppo Economico per consentire il cofinanziamento regionale delle iniziative progettuali di
rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo sardo che partecipano a
procedure nazionali, quali, a titolo esemplificativo il Contratto di Sviluppo, attraverso una prima
dotazione finanziaria di euro 25.000.000 individuate nell'ambito della Programmazione unitaria 20142020.
L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio richiama inoltre la
deliberazione della Giunta regionale n. 14/14 del 20.3.2018 con la quale, secondo quanto stabilito
dall'art. 1, comma 6 della Legge regionale n. 18 del 3 agosto 2017, sono state definite le condizioni
di riutilizzo delle restituzioni garantite dagli strumenti finanziari di tipo rotativo attivati nel precedente
ciclo di programmazione unitaria.
Gli Assessori proseguono ricordando che tra i vari programmi di sviluppo industriale cha hanno
piena coerenza con le finalità disposte dalla deliberazione della Giunta regionale n. 36/22 del
25.7.2017 e avviati dal Ministero dello Sviluppo Economico, rientrano a pieno titolo i programmi di
investimento finalizzati a promuovere lo sviluppo industriale nelle aree di crisi industriale complessa,
tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, ai sensi della Legge n. 181/1989.
L'Assessore dell'Industria ricorda che con la deliberazione n. 67/1 del 29 dicembre 2015 , la Giunta
regionale ha deliberato di procedere alla presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico, a
termini dell'art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, dell'istanza di riconoscimento della situazione di “Crisi Industriale Complessa”
per il Polo industriale di Portovesme e per il Polo industriale di Porto Torres, e contestualmente ha
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individuato, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2013, art. 1,
comma 4, il Referente della Regione per la definizione del Progetto di Riconversione e
riqualificazione Industriale (PRRI).
Con le successive deliberazioni n. 49/1 del 13 settembre 2016 e n. 53/1 del 30 settembre 2016,
sono state approvate sia la delimitazione territoriale delle Aree, che, i Dossier relativi al
riconoscimento dell'area di crisi complessa per il polo Industriale di Porto Torres e per il polo
Industriale di Portovesme.
Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 settembre 2016 è avvenuto il
riconoscimento del Polo Industriale di Portovesme quale area di crisi industriale complessa, e con il
successivo Decreto del 7 ottobre 2016 tale riconoscimento è intervenuto anche per il Polo
Industriale di Porto Torres.
L'Assessore dell'Industria ricorda inoltre che, per la definizione e l'attuazione dei PRRI nelle aree di
crisi industriale complessa del polo industriale di Portovesme e di Porto Torres sono stati costituiti i
rispettivi Gruppi di coordinamento e di controllo (di seguito GCC), ai sensi dell'art. 1, comma 6, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, con Decreti del Ministro dello
Sviluppo Economico dell'8 febbraio 2017.
Informa che Invitalia, alla quale è stato affidato l'incarico di elaborare le proposte di PRRI da
presentare al GCC per il parere definitivo, anche a seguito dei risultati delle call di invito a
manifestare interesse a investire nelle aree di crisi del Polo industriale di Porto Torres e di
Portovesme, pubblicate a luglio 2018, ha concluso il proprio compito e il MISE ha provveduto a
convocare i rispettivi GCC.
L'Assessore dell'Industria ricorda che l'art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel dettare la disciplina delle Aree di Crisi
Industriale Complessa prevede che i progetti di riconversione siano definiti mediante appositi
Accordi di Programma a disciplina degli interventi agevolativi, dell'attività integrata e coordinata di
amministrazioni centrali, regioni, enti locali.
In particolare in vista della approvazione del PRRI, gli Assessori ritengono opportuno individuare le
risorse destinate al cofinanziamento di interventi ex Legge n. 181/1989 disciplinati da accordi di
programma nelle aree di crisi industriale complessa di Porto Torres e Portovesme.
Nello specifico gli Assessori propongono di intervenire con un cofinanziamento addizionale, rispetto
a quello statale, di euro 3.000.000, a valere sulle risorse della missione 14, programma 01, titolo 2.
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Il cofinanziamento verrà ripartito, pro quota, proporzionalmente alla suddivisione delle risorse statali
per le due Aree di Crisi.
L'Assessore osserva che, sulla base delle modalità di collaborazione avviate ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. 36/22 del 25.7.2017, le risorse saranno rese disponibili
successivamente alla sottoscrizione, da parte della Regione Sardegna, del Ministero dello Sviluppo
Economico e dell'Agenzia Invitalia S.p.A., di uno specifico Accordo di Programma quale strumento
quadro di regolamentazione per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione
produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Sardegna riconosciuti
quali aree di crisi industriale complessa.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio e dall'Assessore dell'Industria, acquisito il parere favorevole di
legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione e del Direttore generale
dell'Assessorato dell'Industria
DELIBERA

-

di destinare euro 3.000.000, a valere sulle risorse della missione 14, programma 01, titolo 2,
per il cofinanziamento regionale del programma di investimenti nelle aree di crisi industriale
complessa di Porto Torres e Portovesme. Il cofinanziamento verrà ripartito, pro quota,
proporzionalmente alla suddivisione delle risorse statali per le due Aree di Crisi;

-

di dare mandato al Direttore del Centro Regionale di Programmazione e al Direttore generale
dell'Assessorato dell'Industria, per quanto di competenza, di porre in essere tutti gli atti
necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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