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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 38/2238/2238/2238/22    DELDELDELDEL    18.9.201318.9.201318.9.201318.9.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 7 agosto 2009, n. 3L.R. 7 agosto 2009, n. 3L.R. 7 agosto 2009, n. 3L.R. 7 agosto 2009, n. 3,,,, art. 2, comma 37 e 38. Attivazione del Progetto di  art. 2, comma 37 e 38. Attivazione del Progetto di  art. 2, comma 37 e 38. Attivazione del Progetto di  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. Integrazione del  Iglesiente, Area di Crisi di Portovesme. Integrazione del  Iglesiente, Area di Crisi di Portovesme. Integrazione del  Iglesiente, Area di Crisi di Portovesme. Integrazione del 
Bando “Misure di sostegno all’attività di impresa” nelleBando “Misure di sostegno all’attività di impresa” nelleBando “Misure di sostegno all’attività di impresa” nelleBando “Misure di sostegno all’attività di impresa” nelle Aree di Crisi e nei Territori  Aree di Crisi e nei Territori  Aree di Crisi e nei Territori  Aree di Crisi e nei Territori 
svantaggiati della Sardegna e proroga del termine di presentazione delle svantaggiati della Sardegna e proroga del termine di presentazione delle svantaggiati della Sardegna e proroga del termine di presentazione delle svantaggiati della Sardegna e proroga del termine di presentazione delle 
Manifestazioni di Interesse.Manifestazioni di Interesse.Manifestazioni di Interesse.Manifestazioni di Interesse.    

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. 33/42 del 8.8.2013 con la quale è stato attivato il Progetto di Sviluppo Locale 

del Sulcis-Iglesiente, Area di crisi di Portovesme;  

−−−− 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 è stato approvato l’atto di indirizzo per l’attuazione del Protocollo 

d’Intesa del Piano Sulcis. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, al fine di poter 

soddisfare le richieste pervenute dai sindaci dei 23 Comuni inseriti nel Progetto di Sviluppo Locale 
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del Sulcis-Iglesiente, propone di integrare il Bando in oggetto e la relativa procedura, al fine di: 

−−−− estendere il programma di interventi approvato con la Delib.G.R. n. 33/42 dell’8 agosto 2013 

all’ambito di intervento del turismo; 

−−−− suddividere la dotazione di risorse a disposizione pari a euro 10.000.000, destinandone il 50 

per cento al settore agroalimentare e produzioni tipiche locali e il 50 per cento al settore 

turismo, garantendo il meccanismo di compensazione delle risorse previsto dal Bando anche 

per il progetto di Sviluppo Locale del Sulcis-Iglesiente. 

Inoltre, al fine di consentire la più ampia partecipazione al Bando da parte delle imprese presenti 

nei diversi territori inseriti nei progetti di sviluppo locale attivati, l’Assessore ritiene di dover dare 

mandato al Centro Regionale di Programmazione perché proroghi ulteriormente il termine per la 

presentazione delle Manifestazioni di Interesse al 15 ottobre 2013. 

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 e acquisito il parere 

favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare l’estensione al settore turismo del programma di interventi previsti per il Progetto 

di Sviluppo Locale del Sulcis-Iglesiente nel bando “Misure di sostegno all’attività di impresa” 

nelle Aree di crisi e nei Territori svantaggiati della Sardegna;  

−−−− di approvare la ripartizione delle risorse a disposizione, suddividendole in un 50 per cento da 

destinare agli interventi nel settore agroalimentare e produzioni tipiche locali e in un 50 per 

cento da destinare agli interventi nel settore turismo;  

−−−− di autorizzare la proroga al 15 ottobre 2013 dei termini per la presentazione delle 

Manifestazioni di Interesse. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


