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L’Assessore dell’Industria ricorda che con la deliberazione n. 43/7 dell'1.9.2015 la Giunta 

regionale ha approvato il Programma Regionale Triennale per l’Internazionalizzazione, con validità 

dal 2015 al 2018, e che con la legge di bilancio viene stabilita la dotazione finanziaria annuale e 

pluriennale dei capitoli di bilancio con cui sono finanziate le politiche di internazionalizzazione in 

favore delle imprese e, in generale, gli interventi del Programma. 

L’Assessore ricorda che, sulla base degli stanziamenti, la Giunta regionale, con propria 

deliberazione, procede all’aggiornamento del Programma con particolare riferimento a: 

 

‒ orientamenti strategici; 

‒ governance regionale modificando o integrando la composizione e le funzioni del tavolo 

interassessoriale permanente e della cabina di regia regionale per l’internazionalizzazione; 

‒ interventi da attuare aggiungendo, modificando o eliminando gli interventi proposti 

eventualmente aggiornando gli strumenti di programmazione e le fonti finanziarie correlate; 

‒ orientamenti settoriali, aggiungendo, modificando o eliminando le filiere e i settori individuati; 

‒ orientamenti geografici, aggiungendo, modificando o eliminando le macro aree di riferimento 

e, al loro interno, i paesi obiettivo. 

‒  

I primi interventi realizzati all’interno del Programma Regionale triennale approvato sono stati 

dedicati al sostegno e alla promozione delle imprese in forma aggregata, sia sotto forma di 

consorzio, di contratto di rete o di aggregazione temporanea, sia all’interno di raggruppamenti 

coordinati da Associazioni di categoria, Camere di Commercio o Consorzi di tutela, che hanno 

permesso di finanziare 41 piani export che nel loro insieme coinvolgono 198 imprese dei diversi 

settori produttivi regionali. 

È stato successivamente pubblicato un bando che ha permesso di finanziare ulteriori 36 piani 

export presentati da altrettante imprese in forma singola. 



 

 

Sono stati inoltre avviati e conclusi diversi percorsi di alta formazione finalizzati all’accrescimento 

delle competenze manageriali sui temi dell’export, in collaborazione con ICE Agenzia, che hanno 

coinvolto 356 imprese. 

Sono state infine realizzate alcune attività di accompagnamento svolte dalla Regione in 

collaborazione con ICE Agenzia che hanno permesso a 123 imprese del settore agroalimentare e 

a 83 imprese del settore ICT di incontrare 63 tra buyers ed investitori esteri in Sardegna. 

L’Assessore informa infine che il programma regionale triennale è oggetto di valutazione da parte 

del Gruppo di Lavoro del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della 

Regione Autonoma della Sardegna (NVVIP) all’interno del Centro Regionale di Programmazione, 

che determinerà l’efficacia delle azioni realizzate e la rispondenza degli interventi ai fabbisogni 

delle imprese. 

L’Assessore evidenzia che la strategia del programma regionale per l’internazionalizzazione si 

basa sulla concentrazione delle azioni regionali nei Settori, nelle Aree e nei Paesi obiettivo 

individuati e, soprattutto, sulla modulazione degli interventi in funzione delle caratteristiche delle 

imprese, sulla loro capacità di fare rete e sulla stretta integrazione e coordinamento con le altre 

programmazioni settoriali della Regione, secondo una logica di filiera, a partire da quelle del 

settore agricolo, dell’industria alimentare, dell’industria, dei servizi avanzati, dell’hi-tech e del 

turismo. Il programma regionale triennale per l’internazionalizzazione infatti, si pone l’obiettivo di 

raccordare e coordinare le numerose iniziative della Regione, in tutte le sue articolazioni operative, 

a supporto dell’internazionalizzazione attiva (esportazioni prodotti sardi, creazione reti 

internazionali, facilitazione reti di imprese locali, attrazione di investimenti esteri in Sardegna) per 

potenziare gli effetti e raggiungere uno sviluppo equilibrato e duraturo per le opportunità di lavoro e 

di crescita delle imprese ed organizzazioni localizzate in Sardegna. 

L’Assessore fa presente che un efficace raccordo con le principali politiche regionali a supporto 

dello sviluppo è innanzitutto in grado di permettere il consolidamento della presenza sui mercati 

esteri delle aziende già esportatrici con una misurazione degli incrementi di fatturato, di avviare alle 

esportazioni le aziende (e le loro produzioni) non ancora esportatrici e di far emergere le produzioni 

di beni e servizi di eccellenza attraverso la costruzione o il potenziamento di reti di imprese. 

A tal proposito si rende necessario supportare la creazione di partnership fra le imprese ed 

organizzazioni regionali e soggetti di altri paesi e regioni, negli ambiti produttivi, di sostenibilità 

ambientale, di ricerca e innovazione, di attrazione di flussi turistici, di valorizzazione delle risorse e 

dei beni culturali locali e, parallelamente, di mettere a sistema le azioni di promozione 

dell’internazionalizzazione delle imprese regionale con quelle di attrazione di investimenti esteri. 

Sulla base di quanto premesso, è evidente che l’internazionalizzazione del sistema produttivo 



 

 

regionale non può essere considerata una politica settoriale autonoma, ma deve essere una 

politica trasversale alle altre politiche regionali sia dal punto di vista strategico che dal punto di 

vista meramente amministrativo. Pertanto è fondamentale che la programmazione strategica sia 

strettamente coordinata ed integrata con le altre programmazioni settoriali, con particolare 

riferimento alle politiche per l’attrazione degli investimenti. 

L’Assessore dell’Industria ricorda che per la sua rilevanza strategica, la competenza sull’attrazione 

degli investimenti rimane di diretta competenza dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, che la esercita all’interno delle procedure previste nella 

Programmazione Unitaria, assicurando il totale coinvolgimento di tutti gli Assessorati che, a vario 

titolo, risultano competenti nelle varie iniziative di insediamento. 

L’Assessore dell’Industria, in accordo con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio propone che, per garantire il raccordo tra le due politiche di attrazione degli 

investimenti e dell’internazionalizzazione delle imprese, nel decreto di nomina dei componenti del 

gruppo interassessoriale per l’attrazione degli investimenti a cura dell’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, sia inserito anche il referente 

dell’Assessorato dell’Industria che si occupa della attuazione del piano triennale per 

l’internazionalizzazione o un suo delegato. 

Al fine di assicurare un più adeguato raccordo tra le politiche di internazionalizzazione, in capo 

all’Assessore dell’Industria, e quelle di attrazione degli Investimenti, in capo all’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, quest’ultimo o suo delegato è 

componente della Cabina di regia regionale per l’Internazionalizzazione. 

L'Assessore dell'Industria e l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio nominano inoltre ciascuno un componente dell’Ufficio di Gabinetto che partecipi alle 

riunioni della struttura unica regionale di coordinamento del Programma per 

l’Internazionalizzazione. 

La proposta di aggiornamento del Programma, in coerenza con le indicazioni della Cabina di regia 

per l'Italia Internazionale, e tenuto conto di quanto previsto e già realizzato nel programma 2015-

2018, contiene diversi interventi a favore delle piccole e medie imprese sarde, articolati tenendo 

conto delle specificità del tessuto economico produttivo regionale, con l’attivazione di svariati 

strumenti di sostegno e la capitalizzazione delle buone pratiche di derivazione comunitaria. 

Oltre al supporto alle imprese nei percorsi di internazionalizzazione riguardanti l’erogazione di 

finanziamenti e aiuti di Stato, sono stati potenziati gli  interventi di formazione, alta formazione e 

accompagnamento, finalizzate all’accrescimento delle competenze manageriali a favore degli 

imprenditori e sono state aggiunte importanti attività di accompagnamento degli imprenditori 



 

 

all’estero anche attraverso missioni istituzionali. 

L’Assessore dell’industria evidenzia che per la redazione dell’aggiornamento del Programma 

regionale triennale per l’internazionalizzazione si è tenuto conto, da un lato degli indicatori statistici 

relativi all’andamento complessivo dell’Export e del saldo commerciale regionale, e  dall’altro delle 

indicazioni e delle informazioni relative alle 198 imprese che hanno presentato domanda in  forma 

singola o associata sui bandi  pubblicati nel corso degli anni 2016-2017 con i quali sono stati 

finanziati piani Export per circa € 8.000.000. 

L’Assessore dell’Industria evidenzia che per il 2017 si darà priorità alla pubblicazione dei bandi in 

favore delle aggregazioni di imprese, con particolare riferimento ai bandi coordinati da Associazioni 

di Categoria, Camere di Commercio e Consorzi di tutela. 

I bandi in favore delle imprese in forma singola verranno invece pubblicati al termine della seconda 

fase di Export LAB,  in modo da consentire alle imprese partecipanti di presentare la domanda di 

finanziamento del  piano export realizzato durante l’attività di formazione. 

L’Assessore precisa inoltre che la presente proposta è stata esaminata dalla Cabina di regia di cui 

alla deliberazione della Giunta regionale n. 9/16 del 10.3.2015. 

L’Assessore dell’industria, pertanto, ritiene necessario procedere all’approvazione 

dell’aggiornamento del Programma regionale triennale per l’internazionalizzazione e propone, in 

attuazione degli indirizzi sopra esposti, di dare mandato alla Direzione generale dell’Assessorato 

dell’Industria perché proceda all’attuazione di tutte le azioni presenti nel Programma regionale 

triennale con le tempistiche indicate nel programma stesso. 

L’Assessore propone di integrare la Cabina di regia regionale per l’internazionalizzazione con 

l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio o suo delegato e di 

prevedere che ne facciano parte anche: 

‒ l'Autorità di Gestione POR  FESR Sardegna 2014-2020; 

‒ un referente dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore dell’Industria; 

‒ un referente dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio. 

Inoltre, in attuazione dell’accordo siglato in data 20.10.2017, ritiene utile la partecipazione anche 

del Decano del Corpo Consolare della Sardegna. 

Pertanto la Cabina di regia risulta composta da: 

‒ Presidente della Regione; 

‒ Assessore dell’Industria; 



 

 

‒ Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio; 

‒ Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico; 

‒ Rappresentante di Ice - Agenzia; 

‒ Rappresentante del sistema camerale (Camere di commercio, Unioncamere, Centro estero); 

‒ Associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative nei settori dell’industria, 

artigianato, commercio, agricoltura, cooperazione; 

‒ Rappresentante del sistema bancario; 

‒ Decano del Corpo Consolare della Sardegna; 

‒ Direttore generale della struttura unica regionale di coordinamento 

Autorità di Gestione POR  FESR Sardegna 2014-2020; 

‒ Referente Ufficio gabinetto Assessore dell’Industria; 

‒ Referente Ufficio gabinetto  Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio. 

L’Assessore dell’industria propone infine che nell'attuazione del piano si dia priorità alla 

pubblicazione del bando in favore di aggregazioni di imprese coordinate da Associazioni di 

Categoria, Camere di Commercio e Consorzi di tutela, e propone che il bando in favore delle 

imprese in forma singola sia  pubblicato al termine della seconda fase di Export LAB in modo da 

consentire alle imprese partecipanti di presentare la domanda di finanziamento del piano export 

realizzato durante l’attività di formazione. 

La Giunta regionale, udito e condiviso quanto rappresentato e proposto dall'Assessore 

dell’industria, acquisito il parere di legittimità del Direttore generale dell'Industria e il parere di 

coerenza del Direttore della Programmazione Unitaria  2014-2020 

‒ di approvare l’aggiornamento del Programma regionale triennale per l’internazionalizzazione 

2017- 2020 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

‒ di integrare la Cabina di regia regionale per l’internazionalizzazione con: 

a) l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio; 

b) l'Autorità di Gestione del POR  FESR Sardegna 2014-2020; 

c) Decano del Corpo Consolare della Sardegna; 

d) Referente Ufficio di Gabinetto Assessore dell’Industria; 



 

 

e) Referente Ufficio di Gabinetto  Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio; 

‒ di prevedere che nel decreto di nomina dei componenti del gruppo interassessoriale per 

l’attrazione degli investimenti a cura dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio sia inserito anche il dirigente dell’Assessorato dell’industria che si 

occupa dell'attuazione del programma triennale per l’internazionalizzazione o un suo delegato; 

‒ di dare mandato all’Assessore dell’Industria affinché si proceda alla pubblicazione del bando 

in favore   aggregazioni di imprese coordinate da Associazioni di Categoria, Camere di 

Commercio e Consorzi di tutela ed alla pubblicazione del bando in favore delle imprese in 

forma singola al termine della seconda fase di Export LAB,  in modo da consentire alle 

imprese partecipanti di presentare la domanda di finanziamento del piano export realizzato 

durante l’attività di formazione. 

 

 

 


