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DELIBERAZIONE N. 3/9 DEL 31.1.2014 

————— 

Oggetto: Piano Sulcis. Presa d’atto del “Progetto Strate gico Sulcis” e proposta di 

rimodulazione allocazioni finanziaria. Atto di indi rizzo per l’attuazione del 

“Progetto Strategico Sulcis”. 

Il Vicepresidente della Regione, di concerto con gli Assessori della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, dell’Industria, dei Lavori Pubblici e della Difesa dell’Ambiente, nel 

richiamare la forte attenzione posta dall’Amministrazione regionale per attuare interventi concreti di 

contrasto alla grave situazione economico-sociale in cui versa la Provincia di Carbonia-Iglesias, ed 

in particolare la crisi che investe il sistema industriale provinciale, e le sue ricadute sulle piccole 

imprese, sull'occupazione e sui redditi dei residenti, ricorda l’attenzione che la Giunta regionale ha 

dedicato al territorio, con particolare riferimento alla collaborazione avviata con le amministrazioni 

locali, la Provincia di Carbonia-Iglesias e i Comuni. 

Il Vicepresidente ricorda inoltre che in data 13 novembre 2012 è stato stipulato un Protocollo 

d'Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero per la Coesione territoriale, la Provincia di 

Carbonia-Iglesias e i Comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias, per la definizione di obiettivi e 

condizioni generali di sviluppo nel “Sulcis”. Nel Protocollo d’Intesa è definita, a sostegno del 

processo di crescita e sviluppo del Sulcis, un'articolata progettualità. La dotazione finanziaria del 

Piano è di circa 600 milioni di euro, in tale importo sono comprese dotazioni finanziarie regionali, 

relative ad interventi già programmati nel territorio, nuove dotazioni finanziarie a valere sulle risorse 

del Fondo di Sviluppo e Coesione e nuove dotazioni statali. 

Il Vicepresidente ricorda che il Protocollo prevedeva inoltre di attivare una "call for proposal" 

affidata alla Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d’Impresa 

(INVITALIA) per raccogliere idee di sviluppo per il Sulcis, provenienti da contesti anche 

internazionali per sollecitare e raccogliere idee originali che partecipino, in equilibrio con il territorio 

e con la progettualità locale in corso di realizzazione, alla costruzione del “Progetto Strategico 

Sulcis”.  

Il Vicepresidente ricorda che il concorso internazionale di idee è stato progettato, nell’ambito 

dell’iniziativa "99ideas", con l’ampia partecipazione delle amministrazioni sottoscrittrici del 
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Protocollo. Ad esso sono destinati 55,7 milioni di euro. Sono state ricevute 160 idee, il 50% 

orientato alla valorizzazione turistica di luoghi e territorio, il 26% equamente ripartito tra rilancio del 

comparto industriale e la riconversione energetica sostenibile del territorio, l’11% alla ricerca ed 

alta formazione, il 7% alle produzioni locali ed agroalimentare e il  6% a servizi sociali, culturali e di 

pubblica utilità. A partire dal mese di luglio 2013 sono state avviate le attività della commissione di 

valutazione, i cui lavori si sono conclusi nel mese di settembre. Successivamente alla conclusione 

dei lavori della commissione di valutazione del bando internazionale, sono stati avviati i lavori per 

la definizione del Piano Strategico del Sulcis. Nel corso di questi ultimi mesi si sono tenuti diversi 

incontri tra i tecnici di Invitalia, il MISE, la Presidenza e gli Assessorati competenti al fine di 

giungere ad una conclusione condivisa dello stesso. Le direttrici fondamentali sono state condivise 

a livello ministeriale nel corso dell’incontro tenuto nel mese di novembre al MISE. 

Il Vicepresidente prosegue ricordando che la bozza "Progetto Strategico Sulcis" è stata definita a 

partire dal contesto economico, sociale e territoriale e dai risultati della "call for proposal", con 

riferimento alle idee vincitrici/menzionate, all’intero patrimonio di idee presentate, alla loro 

localizzazione e concentrazione territoriale e ai bisogni sottesi. Il "Progetto Strategico Sulcis", 

inoltre, tiene conto degli indirizzi della programmazione regionale e locale, dei piani territoriali e 

settoriali già elaborati e soprattutto mira a mettere a sistema gli interventi in corso di realizzazione, 

sia quelli finanziati a valere sul citato protocollo, sia quelli frutto della programmazione regionale e 

provinciale. Il "Progetto Strategico Sulcis" si basa su una vision strategica e un impianto 

metodologico innovativo, per la definizione di programmi di investimento sia pubblici che privati in 

grado di garantire ricadute effettive per la popolazione e per le imprese del territorio attraverso 

misure di incentivazione alle imprese e interventi di natura infrastrutturale strettamente connessi e 

complementari alle strutture produttive. 

Il Vicepresidente prosegue ricordando che la bozza "Progetto Strategico Sulcis" è incentrata su tre 

priorità: 

− turismo sostenibile, cultura e produzioni locali attraverso interventi di miglioramento 

dell’accessibilità e riqualificazione di aree e luoghi; azioni di sostegno alle attività di impresa e 

sviluppo di competenze specialistiche; azioni di rafforzamento del prodotto turistico e delle 

produzioni tipiche del Sulcis e del suo brand; 

− industria ed energia sostenibile attraverso azioni di sostegno alle attività di impresa, alla 

ricerca sperimentale ed industriale, allo sviluppo di competenze specialistiche;interventi di 

infrastrutturazione delle aree per insediamenti produttivi, anche in chiave ambientale; 

− ricerca e sviluppo e recupero dell’ambiente mediante azioni di sostegno alle attività di 

impresa, alla ricerca sperimentale ed industriale, allo sviluppo di competenze specialistiche sui 
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temi dell’energia pulita e del recupero dei territori compromessi da inquinamento da industria 

estrattiva o metallurgica. 

Con riferimento a tali priorità il "Progetto Strategico Sulcis" saranno attivate misure di 

incentivazione alle imprese, attraverso gli strumenti di incentivazione attualmente utilizzati in 

Regione, nella forma dei Progetti di Filiera e Sviluppo Locale, Pacchetti Integrati di Agevolazione e 

Contratti di Sviluppo, che saranno attivati in funzione della dimensione aziendale e dei mercati di 

riferimento delle imprese richiedenti. Accanto alle misure di incentivazione sono previsti interventi 

di natura infrastrutturale strettamente connessi e complementari alle esigenze degli investimenti 

imprenditoriali. Sono previsti, altresì, interventi per lo sviluppo delle competenze che si propone di 

attuare attraverso investimenti infrastrutturali e servizi connessi nei principali poli scolastici 

specialistici del Sulcis. Tali infrastrutture potranno essere a supporto anche del miglioramento delle 

competenze delle imprese locali. Per quanto concerne le azioni di ricerca e sviluppo si prevede di 

attivare il sistema regionale della Ricerca (Sardegna Ricerche e società collegate) sia per la 

realizzazione dei centri di competenza che per la gestione di bandi di finanziamento di spin off 

imprenditoriali. 

Il Vicepresidente, d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, informato il tavolo istituzionale degli Enti Locali firmatari dell’Intesa propone l’allocazione 

delle risorse destinate al “Progetto Strategico Sulcis” cosi come riportato nella seguente tabella: 

 

Intervento Tema Azione Mln € 

Incentivi alle imprese  
& Ricerca 

Turismo sostenibile, 
cultura e produzioni 
locali 

Migliorare la qualità del sistema di incoming e delle 
produzioni locali 7 

Sostenere la riqualificazione dei processi industriali per 
imprese nuove ed esistenti 20 

Industria ed energia 
sostenibile Spin-off da ricerca – startup innovative 3 

R&S e recupero 
dell’ambiente Progetti di ricerca sull’ambiente e sulle biotecnologie 3 

Totale   33 

di cui 1% Attività di animazione ed accompagnamento 0,33 

Opere per la 
valorizzazione 

dei luoghi e 
dotazioni per le 

competenze 

Turismo sostenibile, 
cultura e produzioni 
locali 

Realizzazione di opere per la valorizzazione dei luoghi 10 

Costruzione dei concept di prodotto Sulcis e azioni di 
promozione, comunicazione e scouting 

3,7 

Industria ed energia 
sostenibile 

Incrementare le dotazioni infrastrutturale per insediamenti 
produttivi 7 



 
 DELIBERAZIONE N. 3/9 

 DEL 31.1.2014 

 

  4/4 

Turismo & Industrie Potenziare le dotazioni per lo sviluppo delle competenze 2 

Totale   22,7 

Totale generale     
55,7 

Considerata l’esperienza maturata dal Centro Regionale di Programmazione nella gestione degli 

strumenti di incentivazione nelle aree di crisi, il Vicepresidente, di concerto con l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone l’utilizzo della strumentazione 

di incentivazione delle imprese utilizzata per le aree di crisi per dare concerta e rapida attuazione 

alle azioni previste nel “Progetto Strategico Sulcis”. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Vicepresidente 

DELIBERA 

̶ di portare all’attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Coesione 

Territoriale, ai fini dell’approvazione definitiva, l’allocazione delle risorse destinate al “Progetto 

Strategico Sulcis”, cosi come riportato nella tabella riportata in premessa; 

̶ di affidare alla Direzione generale della Presidenza il coordinamento operativo per l’attuazione 

del “Progetto Strategico Sulcis” in accordo con gli Assessorati regionali coinvolti e con le altre 

Amministrazioni pubbliche interessate; 

̶ di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione, successivamente alla condivisione 

con il Ministero dello Sviluppo Economico della proposta di Piano Strategico, di attivare gli 

strumenti di incentivazione alle imprese utilizzati per le aree di crisi per dare attuazione alle 

azioni previste nel “Progetto Strategico Sulcis”. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


