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DELIBERAZIONE N. 27/20 DEL 29.05.2018

————— 

Oggetto: Strategia per l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.

Programma Regionale Triennale per l’Internazionalizzazione 2017-2020.

Integrazioni.

L'Assessore dell'Industria ricorda che con la deliberazione n. 49/52 del 27.10.2017 la Giunta

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

dal 2017 al 2020.

L'Assessore evidenzia che dal mese di ottobre 2017 si è proceduto a dare esecuzione a tutti gli

interventi del Programma di competenza dell'Assessorato dell'Industria, ad eccezione della

“Partecipazione a White 2018”, che era prevista in Italia per il febbraio 2018, che si propone di

sostituire con la partecipazione a manifestazioni maggiormente rappresentative a livello

internazionale fra quelle previste nelle più importanti capitali Europee. In riferimento agli altri

interventi si è provveduto: alla pubblicazione del secondo avviso inerente lo strumento di

incentivazione “Promozione nei mercati esteri in favore di partenariati misti”; alla pubblicazione di un

avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare ad alcune missioni

all'estero (Singapore, Londra e Los Angeles); alla pubblicazione di un avviso pubblico per la

presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare al CES (Consumer Electronics Show) di

Las Vegas del 9-12 Gennaio 2018; all'avvio e realizzazione della seconda edizione di ICE Export

LAB Sardegna.

L'Assessore rileva che molte delle attività sono state realizzate con il supporto e l'assistenza tecnica

e logistica di ICE-Agenzia e sottolinea l'opportunità di rafforzare tale fruttuosa cooperazione e, al

contempo, di avviare anche nuove collaborazioni con ulteriori attori pubblici e privati che operano nel

sistema di sostegno all'internazionalizzazione, in modo da garantire il massimo coordinamento nella

realizzazione degli interventi previsti.

L'Assessore sottolinea, infatti, che il Programma ha un approccio integrato, orientato a intervenire

sui settori strategici più sensibili alle dinamiche dell'internazionalizzazione. È evidente che

l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese non può essere considerata una politica

settoriale autonoma ma deve essere definita e gestita come una politica trasversale alle altre

politiche regionali sia dal punto di vista strategico che dal punto di vista meramente amministrativo. Il

coordinamento e l'attivazione di sinergie fra le azioni facenti capo ai differenti Assessorati sono,
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pertanto, non solo auspicabili, bensì necessari per garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi

previsti.

In particolare l'Assessore dell'Industria propone, laddove si rilevi una convergenza di obiettivi, azioni

e tempi, di attivare un percorso di collaborazione con la rete delle Camere di Commercio della

Sardegna, così da valorizzarne l'esperienza e cogliere l'opportunità di lavorare per la realizzazione di

alcuni degli eventi previsti in coordinamento con l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

che ha stipulato una specifica convenzione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio

della Sardegna per la realizzazione di attività, progetti e programmi di collaborazione a supporto

delle azioni di promozione del settore turismo.

Tenuto conto di quanto realizzato, l'Assessore ritiene opportuno:

- integrare le schede degli interventi contenuti nel Programma Regionale Triennale per

l'Internazionalizzazione proseguendo a dare sostegno ai settori:

a. agroalimentare, con particolare riferimento al mercato nordamericano e scandinavo;

b. ICT e start up, con riferimento al mercato inglese e israeliano;

c. lapideo, con riferimento al mercato arabo.

- confermare l'attività di internazionalizzazione in favore del settore tessile e design, sostituendo la

manifestazione prevista in Italia con iniziative maggiormente rappresentative a livello

internazionale fra quelle previste nelle più importanti capitali Europee.

L'Assessore riferisce, inoltre, che, nell'ambito del PON Imprese e Competitività 2014-2020 FESR,

Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate

individuate su base territoriale o settoriale”, sono state pubblicate le schede delle azioni in

programma per la seconda annualità, a partire dal 1.4.2018 fino al 30.4.2019, relative al Piano

Export Sud II, denominato PES II.

L'Assessore ricorda che l'azione si articola in diversi interventi destinati alle imprese, in particolare le

MPMI, in continuità con quanto già realizzato dalla Direzione Generale Incentivi alle Imprese del

Ministero dello Sviluppo Economico con il precedente Piano Export Sud per le Regioni della

Convergenza, attuato da ICE-Agenzia. Le risorse sono destinate all'attuazione di iniziative di

formazione e di promozione a favore delle PMI localizzate nelle “Regioni meno sviluppate” e nelle

“Regioni in transizione”, fra cui è ricompresa la Sardegna.
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Tenuto conto di quanto sinteticamente esposto l'Assessore propone:

- di integrare il Programma regionale triennale di internazionalizzazione con l'inserimento delle

schede relative agli interventi di internazionalizzazione che si intendono realizzare nelle annualità

2018 e 2019;

- di dare mandato all'Assessorato dell'Industria per la stipula di apposita Convenzione Quadro,

nell'ambito della quale definire le azioni che si intendono realizzare in collaborazione con ICE-

Agenzia;

- di dare mandato all'Assessorato dell'Industria di attivare, laddove si rilevi una convergenza di

obiettivi, azioni e tempi, un percorso di collaborazione con l'Unione delle Camere di Commercio

della Sardegna.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Industria,

constatato che il Direttore generale dell'Industria ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di integrare il Programma regionale triennale di internazionalizzazione con l'inserimento delle

schede relative agli interventi di internazionalizzazione che si intendono realizzare nelle annualità

2018 e 2019;

- di dare mandato all'Assessorato dell'Industria per la stipula di apposita Convenzione Quadro,

nell'ambito della quale definire le azioni che si intendono realizzare in collaborazione con ICE-

Agenzia;

- di dare mandato all'Assessorato dell'Industria di attivare, laddove si rilevi una convergenza di

obiettivi, azioni e tempi, un percorso di collaborazione con l'Unione delle Camere di Commercio

della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


