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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 33333333////44442222 DEL  DEL  DEL  DEL 8.8.20138.8.20138.8.20138.8.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 7 agosto 2009, n. 3 art. 2, comma 37 e 38. Attivazione del Progetto di L.R. 7 agosto 2009, n. 3 art. 2, comma 37 e 38. Attivazione del Progetto di L.R. 7 agosto 2009, n. 3 art. 2, comma 37 e 38. Attivazione del Progetto di L.R. 7 agosto 2009, n. 3 art. 2, comma 37 e 38. Attivazione del Progetto di 
Sviluppo Locale del SulcisSviluppo Locale del SulcisSviluppo Locale del SulcisSviluppo Locale del Sulcis---- Iglesiente, Area di Crisi di Portovesme. Proroga del  Iglesiente, Area di Crisi di Portovesme. Proroga del  Iglesiente, Area di Crisi di Portovesme. Proroga del  Iglesiente, Area di Crisi di Portovesme. Proroga del 
termine di presentazione delle Manifestazioni ditermine di presentazione delle Manifestazioni ditermine di presentazione delle Manifestazioni ditermine di presentazione delle Manifestazioni di Interesse previste nel Bando “Misure  Interesse previste nel Bando “Misure  Interesse previste nel Bando “Misure  Interesse previste nel Bando “Misure 
di sostegno all’attività di impresa” nelle Aree di Crisi e nei Territori svantaggiati di sostegno all’attività di impresa” nelle Aree di Crisi e nei Territori svantaggiati di sostegno all’attività di impresa” nelle Aree di Crisi e nei Territori svantaggiati di sostegno all’attività di impresa” nelle Aree di Crisi e nei Territori svantaggiati 
della Sardegna.della Sardegna.della Sardegna.della Sardegna.    

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

Assessori dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, dell’Industria, del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, del Turismo, Artigianato e Commercio, richiama 

i principali atti di indirizzo relativi alle Aree di Crisi e ai Progetti di Filiera e Sviluppo Locale: 

− la Delib.G.R. n. 19/2 del 14 maggio 2013 con la quale sono state approvate in via definitiva le 

Direttive di attuazione dei Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei 

Territori Svantaggiati (PFSL), in attuazione dei commi 37 e 38 dell’art. 2 della L.R. n. 3/2009 e 

secondo le modalità previste dall’art. 25 della L.R. n. 2/2007; 

− la Delib.G.R. n. 33/42 del 31.7.2012, con la quale è stata approvata l’attivazione dei “Progetti di 

Sviluppo Locale” nelle Aree di Crisi di Porto Torres, La Maddalena, Pratosardo, Siniscola, 

Ottana e nel Territorio Svantaggiato della Marmilla; 

− la Delib.G.R. n. 50/8 del 21.12.2012 con la quale è stata approvata l’attivazione del “Progetto 

di Sviluppo Locale” nell’Area di Crisi di Oristano; 

− la Delib.G.R. n. 33/45 del 31.7.2012 con la quale è stato approvato l’atto di indirizzo per 

l’elaborazione e l’attuazione del così detto “Piano Sulcis” e la successiva deliberazione n. 7/15 

del 5.2.2013 con la quale, infine, è stato approvato l’atto di indirizzo per l’attuazione del 

Protocollo d’Intesa del Piano Sulcis.   

L’Assessore ricorda che il comma 38 della legge suddetta individua, tra le aree di crisi, anche 

quella di Portovesme e che a seguito dell’incontro del 24 novembre 2011 il Tavolo Istituzionale 

allargato al partenariato economico-sociale dell’area del Sulcis aveva condiviso la sintesi 

dell’analisi territoriale, l’ambito di intervento, la strategia e il programma di azioni, indicando come 

prioritarie quelle per il settore “agroalimentare”. Dopo la fase di attesa degli esiti della “call for 
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proposal”, come indicato nella Delib.G.R. n. 7/15 del 5.2.2013, nell’incontro del Tavolo Istituzionale 

del 26 luglio 2013 si è arrivati alla decisione di avviare il Progetto di Sviluppo Locale anche nel 

territorio del Sulcis-Iglesiente, secondo il programma di interventi condiviso per l’Area di Crisi di 

Portovesme all’interno del Piano Sulcis. In particolare, l’intervento sarà attivato sulla base delle 

procedure previste dai Progetti di Filiera e Sviluppo Locale per le aree di crisi e interesserà tutti i 23 

Comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias e l’ambito di intervento dell’agroalimentare, con una 

dotazione di euro 10.000.000, già prevista ai sensi delle Delib.G.R. n. 33/45 e n. 33/42 sopra citate. 

L’Assessore, al fine di poter soddisfare le richieste pervenute dai vari territori inseriti nei 5 Progetti 

di Sviluppo Locale attualmente operativi e di consentire a quelli appartenenti al Progetto di 

Sviluppo Locale del Sulcis-Iglesiente di poter disporre di un tempo congruo e adeguato per la 

presentazione delle relative manifestazioni di Interesse, propone, infine, di prorogare il termine per 

la presentazione delle manifestazioni di interesse al 30 settembre 2013. 

Inoltre, al fine di consentire l’utilizzo dei beni immobili nella disponibilità della Conservatoria delle 

Coste nelle aree oggetto di Progetti di Sviluppo Locale, l’Assessore ritiene di dover dare mandato 

al Centro Regionale di Programmazione perché, assieme alla Conservatoria delle Coste, 

individuino le modalità per integrare le procedure del Bando con quelle per la messa a disposizione 

degli immobili stessi. 

La Giunta regionale, condividendo quanto illustrato e proposto dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d’intesa con gli Assessori 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, dell’Industria, del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il parere 

favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA 

− di prendere atto della positiva conclusione delle attività previste nelle Direttive di attuazione e 

di condividere l’analisi territoriale, le priorità dei programmi di intervento e gli ambiti territoriali 

eleggibili per l’ Area di Crisi di Portovesme; 

− di approvare il programma di interventi, riferiti esclusivamente al settore agroalimentare, per 

l’Area di Crisi di Portovesme e di uniformare al Progetto di Sviluppo Locale del Sulcis-

Iglesiente le procedure previste nel bando “Misure di sostegno all’attività di impresa” nelle Aree 

di crisi e nei Territori svantaggiati della Sardegna; 

− di autorizzare la proroga al 30 settembre 2013 dei termini per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse; 
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− di confermare la società in house “BIC Sardegna S.p.A” quale Soggetto Attuatore per le attività 

di animazione territoriale e di assistenza tecnica, con oneri a carico del progetto; 

− di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione, in accordo con la Conservatoria 

delle Coste, di ottimizzare le procedure del Bando al fine di garantire la migliore utilizzazione 

del Patrimonio immobiliare della stessa nelle aree oggetto di Progetti di Sviluppo Locale; 

− di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione di verificare la possibilità di 

potenziare la propria attività attraverso l’inserimento di altri soggetti istruttori, anche già 

selezionati con procedura di evidenza pubblica; 

− di dare mandato alla società in house Sardegna IT di costituire un apposito gruppo di lavoro 

dedicato allo sviluppo della Piattaforma per la selezione dei beneficiari nelle procedure di 

attuazione delle politiche per le imprese (Piattaforma Bandi), con priorità per le procedure dei 

Progetti di Filiera e Sviluppo Locale (PFSL), dei Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA), del 

Fondo di Reindustrializzazione delle Aree Industriali (FRAI), del Fondo di Garanzia (FG) e del 

Contratto di Investimento (CI), che dovranno trovare attuazione entro il 31 ottobre 2013; 

− di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione di coordinare le attività delle altre 

società in house e delle Agenzie regionali da coinvolgere per le attività di supporto al progetto. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


