DELIBERAZIONE N. 35/14 DEL 9.07.2020
—————
Oggetto:

Programma Regionale di Sviluppo 2014-2020. Strategia 3.3.3 “La Strategia
Territoriale e lo sviluppo Locale”. Ottimizzazione Accordo di Programma Quadro
Progetto di Sviluppo Urbano (PSU) - AU-CRP-01 "Centro Multifunzionale
Piattaforma Tecnologica Europea (PTE) Innovazione - Aggregazione –
Internazionalizzazione – INSULA".

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con
l'Assessore dell'Industria, richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 23/22 del 29.4.2020
“Programma Regionale di Sviluppo 2014-2020. Strategia 3.3.3 “La Strategia Territoriale e lo sviluppo
Locale”. Indirizzi per l'ottimizzazione del percorso di Programmazione Territoriale e dell'Agenda
Urbana”, nella quale si da mandato al Centro Regionale di Programmazione per procedere
all'attivazione del terzo driver "ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli
utilizzatori delle città" dell'Agenda Urbana, al fine di avviare ulteriori progetti di rigenerazione nei
Comuni di Cagliari, Sassari e Olbia, già coinvolti in qualità di Autorità Urbane designate nel percorso
sperimentale degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI), secondo quanto previsto dal POR FESR
Sardegna 2014-2020.
L'Assessore sottolinea che il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2020-2024, approvato con la
deliberazione della Giunta regionale n. 9/15 del 5.3.2020, prevede nell'ambito della Strategia 3.3.3 –
La Strategia Territoriale e lo sviluppo Locale, un approccio territoriale integrato caratterizzato
dall'individuazione di specifiche aree di intervento e dall'integrazione degli strumenti e delle fonti di
finanziamento (regionali, nazionali e comunitarie), e fondato sul coinvolgimento dal basso e
sull'effettiva partecipazione di tutti gli attori pubblici e privati locali per la condivisione delle scelte
strategiche del territorio.
L'Assessore rileva che gli orientamenti relativi alla nuova Programmazione europea 2021- 2027
consolidano l'approccio territoriale alle politiche di sviluppo già adottato in Sardegna, introducendo,
rispetto all'attuale ciclo di programmazione, l'Obiettivo Strategico 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini",
espressamente dedicato allo sviluppo locale e alla promozione dello sviluppo sostenibile e integrato
delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.
L'Assessore evidenzia come le finalità dell'Ottimizzazione dell'Accordo di Programma "Centro
Multifunzionale Piattaforma Tecnologica Europea (PTE) Innovazione - Aggregazione –
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Internazionalizzazione – INSULA" rispondano perfettamente alle Strategie individuate nel PRS 20202024 e agli Indirizzi per l'ottimizzazione del percorso di Programmazione Territoriale e dell'Agenda
Urbana.
L'intervento definito “Centro Multifunzionale Piattaforma Tecnologica Europea (PTE) Innovazione Aggregazione – Internazionalizzazione – INSULA” consegue l'obiettivo della realizzazione di un
Centro Multifunzionale, che risponde alle caratteristiche di piattaforma tecnologica di livello europeo
PTE, e nasce dall'esigenza di promuovere e sviluppare la filiera produttiva e di
internazionalizzazione del settore nautico e agro alimentare, nonché dotare il territorio di un polo
capace di implementare la ricettività e la diversificazione dei flussi turistici, l'offerta culturale e la
qualità dei servizi di innovazione e internazionalizzazione delle reti di filiera. Una struttura multilivello
dedicata alla erogazione di un'ampia offerta di servizi strategici riguardanti la formazione, la
certificazione, la logistica, la promozione, l'internazionalizzazione ed innovazione a favore delle
imprese sarde. Detto intervento agisce su una struttura, attualmente in fase di costruzione grazie
alle risorse del precedente Accordo di Programma qui ottimizzato, con una superficie coperta di
circa 7.000 mq.
“INSULA - Sardinia Quality World”, per la parte infrastrutturale verrà sviluppato, previa
rifunzionalizzazione del fabbricato programmato nell'ambito del 1° lotto funzionale della PTE (stralcio
“A”), per accogliere la nascita di un grande incubatore ed acceleratore tecnico regionale, dotato di
unità produttive (laboratori tematici), aree promo-espositiva permanenti (mercati tematici), isole enogastronomiche (area di promozione enogastronomica suddivisa in ristoranti tematici di filiera corta),
aree eventi, sala conferenze per la realizzazione di workshop, fiere e convegni tematici, polo per la
formazione, piattaforma per l'internazionalizzazione. Il piano dedicato alla Piattaforma di marketing
territoriale INSULA, sarà organizzato in aree tematiche per la promozione delle diverse filiere
produttive dell'agrifood (filiera del latte, filiera del grano, filiera delle carni, filiera ittica, filiera
ortofrutticola, filiera vitivinicola, filiera delle biodiversità, ecc.), dell'artigianato artistico e design. Ogni
area tematica sarà a sua volta suddivisa in sezioni produttive, laboratori dell'agrifood ‘'Isole dei
Sapori'' e aree produttive non-food “Laboratori dei Maestri artigiani”, sezioni promo-espositive ‘'Aree
mercato'', ed in unità elaborate di enogastronomia inserite in un'ampia food court in posizione fronte
mare, dedicata ai sentieri del gusto, un tour enogastronomico immersivo tra le isole di ristorazione
tematica di filiera sarda (La Peschetteria, La Griglieria, La Norcineria, La Vineria, ecc.). Sempre al
piano terra, è prevista la realizzazione di un'area promo-divulgativa multimediale “Piazza degli
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eventi”, inserita in posizione centrale, tra i laboratori di produzione e le aree mercato, una sezione
immersiva ricca di contenuti emozionali, dedicata alla promozione multimediale delle singole filiere
produttive, imprese associate e alla presentazione dei distretti territoriali partner del programma
(Unioni dei Comuni, GAL, Comunità Montane).
L'intervento è completato con l'allestimento degli arredi, finanziato con euro 1.500.000 attraverso le
risorse della riprogrammazione del PAC Sardegna (Deliberazione n. 38/6 del 28.6.2016).
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, d'intesa con l'Assessore dell'Industria, visto il parere favorevole di legittimità
del Vice Direttore del Centro Regionale di Programmazione sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare lo schema di Accordo di Programma Quadro e gli allegati, concernente "Centro
Multifunzionale Piattaforma Tecnologica Europea (PTE) Innovazione - Aggregazione –
Internazionalizzazione – INSULA", allegato alla presente deliberazione;

-

di individuare il Centro Regionale di Programmazione quale responsabile dell'Accordo, per
coordinare e sostenere il processo complessivo di attuazione dell'Accordo e per l'attivazione
del Gruppo Tecnico Regionale di supporto all'attuazione del medesimo;

-

di individuare l'Assessorato dell'Industria - Servizio per le Politiche di sviluppo attività
produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica, quale Responsabile dell'attuazione
dell'Intervento oggetto del presente Accordo (art. 4), e per la predisposizione degli atti
conseguenti;

-

di dare esecuzione, attraverso gli atti di rispettiva competenza degli Assessorati competenti,
agli impegni assunti dall'Amministrazione regionale con la sottoscrizione dell'atto.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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