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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Decreto lDecreto lDecreto lDecreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la legge 17 dicembre 2012, egge 17 dicembre 2012, egge 17 dicembre 2012, egge 17 dicembre 2012, 

n. 221. n. 221. n. 221. n. 221. Ulteriori misure urgenti per la crescita del PaeseUlteriori misure urgenti per la crescita del PaeseUlteriori misure urgenti per la crescita del PaeseUlteriori misure urgenti per la crescita del Paese.... Disposizioni attuative di cui  Disposizioni attuative di cui  Disposizioni attuative di cui  Disposizioni attuative di cui 

all’art. 35 all’art. 35 all’art. 35 all’art. 35 ---- Desk Italia  Desk Italia  Desk Italia  Desk Italia ---- Sportello unico att Sportello unico att Sportello unico att Sportello unico attrazione investimenti esteri.razione investimenti esteri.razione investimenti esteri.razione investimenti esteri.    

L’Assessore dell’Industria richiama l’art. 35 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito 

con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede, al fine di incrementare la capacità del sistema 

Paese di attrarre investimenti dall'estero, l'istituzione del Desk Italia - Sportello unico attrazione 

investimenti esteri, con funzioni di principale soggetto pubblico di coordinamento territoriale 

nazionale per gli investitori esteri che manifestino un interesse reale e concreto alla realizzazione 

in Italia di investimenti di natura non strettamente finanziaria e di rilevante impatto economico e 

significativo interesse per il Paese. 

Il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri, prosegue l’Assessore, costituisce il 

punto di accesso per l'investitore estero in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il 

relativo progetto di investimento; coordina la risposta unica e tempestiva di tutte le amministrazioni 

pubbliche ed i soggetti pubblici comunque coinvolti nei procedimenti riguardanti la realizzazione 

dell'investimento proveniente dall'estero, fungendo da raccordo fra le attività di promozione 

all'estero dell'Italia quale destinazione degli investimenti esteri svolte dall'Agenzia - ICE e le attività 

di accompagnamento ed insediamento di investitori esteri svolte dall'Agenzia nazionale per 

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia; convoca e presiede, all'occorrenza, 

apposite conferenze di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 

241, anche ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 

Al Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri il decreto assegna, inoltre, il compito di 

formulare annualmente proposte di semplificazione normativa ed amministrativa sul tema 

dell'attrazione degli investimenti esteri. 

L’Assessore prosegue sottolineando che il comma 4 dell’art. 35 del decreto legge in argomento 

prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto le Regioni devono 

provvedere ad individuare l'ufficio interno dell’Amministrazione regionale al quale attribuire le 
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funzioni di raccordo con il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri, al fine di 

agevolare il coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento estere localizzate in ambito 

regionale e con potere, all'occorrenza, di convocare e presiedere conferenze di servizi per gli 

investimenti esteri di esclusivo interesse regionale.  

A tal fine, l’Assessore propone che il riferimento interno al quale attribuire le funzioni di raccordo 

con il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri sia il “Servizio per le politiche dello 

sviluppo industriale” dell’Assessorato regionale dell’Industria, che si avvale della collaborazione 

dell’Agenzia governativa regionale Sardegna promozione che fra i compiti istituzionali, ai sensi del 

proprio Statuto, ha proprio quelli: di promuove la localizzazione e lo sviluppo nella Regione di 

imprese provenienti dall’esterno; di sportello regionale per la promozione di nuovi investimenti; 

della fornitura di servizi di informazione ai soggetti pubblici e privati interessati ad avviare rapporti 

di cooperazione o a realizzare investimenti in Sardegna; della fornitura di servizi di assistenza 

tecnica e amministrativa per la nascita di nuove iniziative economiche e per il loro consolidamento; 

di acquisizione la promozione di studi e di ricerche sui mercati, anche esteri, per l’attrazione di 

nuovi investitori e l’individuazione di nuovi sbocchi per le produzioni regionali; di progettazione, 

realizzazione e coordinamento di programmi di marketing territoriale. 

Entro tale quadro, l’Assessore dell’Industria richiama, inoltre, la deliberazione della Giunta 

regionale n. 18/17 del 5.4.2011 avente ad oggetto “Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione 

del Sistema delle Imprese della Regione Sardegna. Individuazione struttura operativa centrale”, 

che con riferimento alle attività volte all’attivazione dello Sportello Regionale per 

l’Internazionalizzazione (SPRINT), individuava nell’Agenzia in house SFIRS S.p.A. il soggetto 

presso il quale localizzare la struttura operativa centrale dello SPRINT. 

Al fine di uno stretto raccordo tra le politiche di internazionalizzazione, in particolare quelle previste 

dal programma SPRINT, e le attività di attrazione degli investimenti l’Assessore dell’Industria 

propone che sia attivato, nelle forme più opportune, un coordinamento operativo e funzionale tra i 

competenti uffici dell’Assessorato, l’Agenzia governativa regionale Sardegna promozione e 

l’Agenzia in house SFIRS S.p.A.. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Industria, visto il parere favorevole di 

legittimità del Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di attribuire al Servizio per le politiche dello sviluppo industriale dell’Assessorato regionale 

dell’Industria, che si avvale della collaborazione dell’Agenzia governativa regionale Sardegna 
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promozione, il compito di riferimento interno dell’Amministrazione regionale con funzioni di 

raccordo con il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri istituito ai sensi 

dell’art. 35 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la legge 17 dicembre 

2012, n. 221; 

−−−− di stabilire un più stretto raccordo tra le politiche di internazionalizzazione, in particolare quelle 

previste dal programma SPRINT, e le attività di attrazione degli investimenti con la attivazione, 

nelle forme più opportune, di un coordinamento operativo e funzionale tra i competenti uffici 

dell’Assessorato, l’Agenzia governativa regionale Sardegna promozione e l’Agenzia in house 

SFIRS S.p.A.. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


