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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 3333////20202020    DELDELDELDEL    22.1.201322.1.201322.1.201322.1.2013    

————— 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     L.R. 28 dicembre 2009 n. 5, art. 5 “Programma di interventi di iL.R. 28 dicembre 2009 n. 5, art. 5 “Programma di interventi di iL.R. 28 dicembre 2009 n. 5, art. 5 “Programma di interventi di iL.R. 28 dicembre 2009 n. 5, art. 5 “Programma di interventi di infrastrutturazione e nfrastrutturazione e nfrastrutturazione e nfrastrutturazione e 

servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive”. Intervento pilota di servizi al servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive”. Intervento pilota di servizi al servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive”. Intervento pilota di servizi al servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive”. Intervento pilota di servizi al 

turismo e Progetto di Valorizzazione delle attività produttive, culturali, sportive e turismo e Progetto di Valorizzazione delle attività produttive, culturali, sportive e turismo e Progetto di Valorizzazione delle attività produttive, culturali, sportive e turismo e Progetto di Valorizzazione delle attività produttive, culturali, sportive e 

ricreative al fine di potenziare la competitività delle Pricreative al fine di potenziare la competitività delle Pricreative al fine di potenziare la competitività delle Pricreative al fine di potenziare la competitività delle PMI nella provincia di Nuoro. MI nella provincia di Nuoro. MI nella provincia di Nuoro. MI nella provincia di Nuoro. 

Avvio della Fase 1 di programmazione degli interventi di infrastrutturazione Avvio della Fase 1 di programmazione degli interventi di infrastrutturazione Avvio della Fase 1 di programmazione degli interventi di infrastrutturazione Avvio della Fase 1 di programmazione degli interventi di infrastrutturazione 

turisticaturisticaturisticaturistica....    

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d’intesa con 

l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, richiama la deliberazione n. 32/52 del 15 

settembre 2010, che ha definito il piano di attività in ordine al primo programma pluriennale di 

interventi di infrastrutturazione e servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive, ai sensi 

dell’art. 5, comma 1, della L.R. n. 5/2009 e della deliberazione n. 16/21 del 20 aprile 2010, che ha 

stabilito le modalità di funzionamento del fondo per la realizzazione di un programma pluriennale di 

infrastrutture e di servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive. 

L’Assessore ricorda che la programmazione di investimenti pubblici a supporto delle attività 

produttive risponde pienamente a quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS), in 

ordine alla messa in campo di interventi in grado di innescare processi di crescita della 

competitività dei sistemi produttivi locali e rafforza il percorso di attivazione degli strumenti 

necessari allo sviluppo di ciascun ambito territoriale, come le aree di crisi, le aree svantaggiate e le 

aree urbane, rispetto alle quali è stato già attivato un complesso di azioni a sostegno degli 

investimenti privati per lo sviluppo di Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale (PFSL). 

L’Assessore precisa che detti interventi fanno espresso riferimento a quanto predisposto dall’art. 

25, comma 5-bis, della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 che prevede la concentrazione territoriale delle 

risorse finanziarie attraverso investimenti per infrastrutture e servizi pubblici a supporto di attività 

produttive, anche ai sensi della L.R. 26 febbraio 1996, n. 14 e successive modifiche, in modo che 

possa essere garantito un efficace coordinamento nell’attuazione degli interventi a favore delle 

micro, piccole e medie imprese previsti in programmi finanziati o cofinanziati con risorse regionali, 

attuati direttamente o delegati a enti locali o agenzie di sviluppo. 
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L’Assessore riferisce altresì che i Progetti approvati in attuazione dell’art. 5, comma 1, della L.R. n. 

5/2009, possono anche essere finanziati con le risorse dei Programmi Operativi della 

Programmazione Unitaria 2007-2013, ovvero con il contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE) e  

del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), in coerenza con gli specifici obiettivi e con 

ulteriori risorse addizionali per lo sviluppo, in quanto progetti attuativi degli strumenti della 

programmazione unitaria. 

L’Assessore ricorda che la deliberazione n. 12/20 del 10 marzo 2011 ha approvato, ai sensi della 

L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, art. 4, l’Atto di Indirizzo per la gestione delle risorse a valere sul fondo 

istituito in attuazione dell’art. 5, comma 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 5.  

L’Atto di Indirizzo citato, tra le altre, prevede la macrocategoria di intervento relativa a infrastrutture 

a supporto dello sviluppo integrato del territorio, delle attività produttive e della cultura d’impresa 

che indicativamente attiva la seguente tipologia di azioni: 

− sviluppo dell’accessibilità delle aree produttive, attraverso la facilitazione della connessione di 

queste con le principali arterie viarie provinciali e regionali, il potenziamento e diffusione delle 

reti di comunicazione IT, il rafforzamento e l’integrazione del sistema della logistica integrata; 

− conseguimento di una gestione coordinata delle aree attrezzate e dei sistemi produttivi locali, 

anche attraverso azioni diretta a favorire l’insediamento di imprese e il potenziamento dei 

servizi; 

− sviluppo di infrastrutture direttamente connesse al potenziamento ed ottimizzazione delle 

principali filiere territoriali delle produzioni ittiche e agricole e delle principali produzioni 

artigianali tradizionali, artistiche e innovative, in ottica integrata con i sistemi turistici locali e 

regionali; 

− rafforzamento e sviluppo delle reti di attività produttive innovative con il supporto dei centri di 

ricerca pubblici e privati e delle imprese. 

L’Atto di Indirizzo prevede inoltre che tali interventi dovranno essere attuati in coerenza con la 

programmazione unitaria regionale 2007/2013, con il perseguimento degli obiettivi indicati nei 

programmi operativi cofinanziati dall’Unione Europea. 

Inoltre, nell’art. 8 vengono fissati i criteri di selezione per l’individuazione degli interventi: 

− la qualità del progetto; 

− l’impatto territoriale dell’intervento; 

− l’integrazione con altri strumenti, ovvero la sinergia con altri interventi già attivati; 

− la valenza sovracomunale, a prescindere dalla localizzazione;  

− la valorizzazione delle risorse locali, ossia il potenziamento delle strutture già esistenti; 

− le ricadute economiche, l’utilità alla crescita e alla competitività sistema produttivo territoriale; 
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− la cantierabilità, in termini di livello amministrativo e capacità di spendita delle risorse almeno 

nel biennio e al massimo nel quadriennio. 

L’Assessore rileva altresì che, sempre in base alla Delib.G.R. n. 16/21 del 20 aprile 2010 e all’Atto 

di Indirizzo, tra  le modalità procedurali definite per l’individuazione degli interventi è previsto anche 

il top down, ovvero la possibilità per la Giunta regionale di selezionare e attuare interventi strategici 

che abbiano un impatto sull’intero territorio regionale.  

L’Assessore riferisce che il Progetto di “valorizzazione delle attività produttive, culturali, sportive e 

ricreative al fine di potenziare la competitività delle PMI nella provincia di Nuoro” è stato individuato 

con la deliberazione n. 32/52 del 15.9.2010, che ha assegnato per la sua attuazione risorse pari a 

euro quindici milioni. 

L’Assessore riferisce, altresì, che l’avvio del Progetto di Sviluppo Locale per la Sardegna Centrale 

ha attivato un fecondo percorso di confronto tra la parti istituzionali, economiche e sociali di livello 

regionale e locale, in ordine alle strategie di sviluppo più efficaci per il territorio del Nuorese. Tra 

queste strategie, tra i settori prioritari di intervento, è stato individuato il turismo che prevede la 

seguente tipologia di interventi: 

− sviluppo e promozione della rete di attrattori culturali e del patrimonio collegato alla fortissima 

identità, riconducibile alla cultura locale; 

− messa in rete, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio, con specifico 

riferimento agli attrattori dell’area costiera e dell’entroterra; 

− potenziamento e valorizzazione delle risorse locali connesse alle produzioni tipiche di qualità, 

riferibili alle produzioni enogastronomiche ed alle produzioni dell’artigianato tradizionale. 

L’analisi dell’attuale fase di animazione territoriale e del confronto con gli operatori del settore 

turismo suggerisce di valutare la possibilità di integrare le linee di intervento previste nel PSL con 

alcuni mirati interventi di natura infrastrutturale, non realizzabili attraverso gli strumenti operativi 

messi in campo con i Progetti di Filiera e Sviluppo Locale, che possono rientrare invece nell’ambito 

di applicazione dell’art. 5 della L.R. n. 5/2009 e dell’intervento programmato di “valorizzazione delle 

attività produttive, culturali, sportive e ricreative al fine di potenziare la competitività delle PMI nella 

provincia di Nuoro”.  

Considerato lo stato avanzato del PSL Sardegna Centrale e la necessità di integrare gli aspetti 

infrastrutturali degli interventi per il settore turistico, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, d’intesa con l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio che 

è parte attiva del processo di attuazione del PSL Sardegna Centrale, propone di procedere 

all’avvio della Fase 1 del Progetto di “valorizzazione delle attività produttive, culturali, sportive e 

ricreative al fine di potenziare la competitività delle PMI nella provincia di Nuoro”, individuando i 

soggetti istituzionali in grado di procedere, ai sensi dei richiamati artt. 5 e 8 dell’Atto di Indirizzo, 
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alla programmazione degli interventi di infrastrutturazione turistica che impegnano risorse per 

quattro milioni di euro  rispetto ai complessivi quindici milioni di euro previsti nella deliberazione di 

programmazione del suddetto Progetto. 

Preliminarmente all’avvio della Fase 1 del progetto, e sulla base dei criteri di selezione indicati, si 

ritiene opportuno che l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio proceda ad un’analisi di 

coerenza interna ed esterna sulla base delle strategie regionali di settore al fine di individuare la 

tipologia di azione infrastrutturale più adeguata per rafforzare il processo programmatorio, 

definendo gli interventi di infrastrutturazione turistica, e individuando l’ambito territoriale di 

intervento e i soggetti istituzionali cui delegare la realizzazione. 

Il Centro Regionale di Programmazione e l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

costituiranno inoltre un gruppo tecnico di progetto per la predisposizione dell’accordo di 

programma. 

In seguito alla sottoscrizione dell’accordo di programma, l’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio sarà individuato quale unico centro di responsabilità amministrativa (UCRA). 

Aggiunge inoltre l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, che 

il miglioramento e la riqualificazione dei servizi al cittadino che possono determinare ricadute 

positive sul turismo acquista sempre maggiore valore, in quanto uno degli elementi di attrattività del 

territorio è la facilità e la qualità degli spostamenti anche su scala locale e urbana. Per tale motivo 

l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, in accordo con 

l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, propone di sperimentare su scala regionale e 

con risorse addizionali dello sviluppo e del fondo competitività e sviluppo un intervento pilota diretto 

a favorire la modernizzazione e la fruibilità del sistema privato di trasporti terrestri, stimolando in 

particolare l’adozione di carte di servizi all’utenza e ulteriori condizioni particolari di servizio per 

argomenti di interesse regionale, favorendo al contempo l’introduzione di nuove tecnologie ed 

allestimenti speciali per soggetti diversamente abili. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, d’intesa con l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ed acquisiti i 

pareri di legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione e del Direttore Generale 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio  

DDDDELIBERAELIBERAELIBERAELIBERA    

− di dare mandato all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio di procedere ad un’analisi 

di coerenza interna ed esterna al fine di individuare la tipologia di azione infrastrutturale più 

adeguata per rafforzare il processo programmatorio, definendo gli interventi di 
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infrastrutturazione turistica, e individuando l’ambito territoriale di intervento e i soggetti 

istituzionali cui delegare la realizzazione, per un valore di 4.000.000 di euro; 

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

d’intesa con l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, per l’avvio della Fase 1 del 

progetto di valorizzazione delle attività produttive, culturali, sportive e ricreative al fine di 

potenziare la competitività delle piccole e medie imprese nella Provincia di Nuoro, individuando 

i soggetti istituzionali in grado di procedere alla programmazione degli interventi di 

infrastrutturazione turistica; 

− di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione per l’avvio delle attività del tavolo di 

partenariato, al fine di definire in modo puntuale gli interventi di infrastrutturazione turistica e 

per la costituzione del gruppo tecnico di progetto con l’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio che porterà alla definizione dell’accordo di programma; 

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

in accordo con l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di sperimentare su scala 

regionale e con risorse addizionali dello sviluppo e del fondo competitività un intervento pilota 

diretto a favorire la modernizzazione e la fruibilità del sistema privato di trasporti terrestri, 

stimolando in particolare l’adozione di carte di servizi all’utenza e ulteriori condizioni particolari 

di servizio per argomenti di interesse regionale, favorendo al contempo l’introduzione di nuove 

tecnologie ed allestimenti speciali per soggetti diversamenti abili; 

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

e all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio a porre in essere tutti gli atti necessari 

all’attuazione della presente deliberazione 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il Il Il Il PrePrePrePresidentesidentesidentesidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


