
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  26/11  DEL 10.6.2005

—————

Oggetto: Linee di indirizzo per l’organizzazione delle attività delle Agenzie Regionali per
l’attrazione di investimenti esterni e la promozione delle produzioni di eccellenza
regionali.

Il Presidente informa la Giunta che il DPEF 2005-2007 individua, tra gli obiettivi prioritari, la riforma

del sistema degli  Enti  e delle Agenzie regionali  che operano per  sostenere la competitività del

sistema economico sardo. 

Il processo di riforma deve essere attuato attraverso un percorso che, a partire da una approfondita

analisi e valutazione:

− delle politiche, delle strategie e dei programmi per la crescita e la competitività della regione;

− delle competenze e dalle esperienze attualmente presenti negli Enti e nelle Agenzie regionali;

permetta di:

− aggiornare e focalizzare, sulla base dei nuovi orientamenti strategici della Giunta regionale in

materia  di  sviluppo  economico  e  competitività  regionale,  le  “missioni”  aziendali  dei  diversi

Organismi;

− integrare  le  funzioni,  i  compiti  e  le  attività  dei  diversi  Organismi,  eliminando  le  attuali

sovrapposizioni.

Per tali finalità è già stato avviato il processo di riforma degli enti operanti in agricoltura e nel settore

turistico.

Riguardo alle Agenzie Governative, è in atto un processo di revisione delle competenze degli enti

deputati a perseguire direttamente finalità di servizio in sostituzione della Regione. 
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È infatti opportuno orientare in maniera più mirata l’attività delle agenzie esistenti al fine di evitare

sovrapposizioni  e doppioni  nelle competenze, valutare se vi siano obiettivi  istituzionali inattuati,

appurare le motivazioni di eventuali criticità, addivenire a soluzioni rapide ed efficaci.

Dall’analisi dei compiti che l’Amministrazione regionale potrebbe delegare ad una o più agenzie,

condotta in coerenza con gli obiettivi fissati dal DPEF, è risultato necessario definire in maniera

chiara  ed  univoca  le  linee  di  indirizzo  per  l’attività  di  promozione  del  territorio  per  iniziative

imprenditoriali esterne e di assistenza agli investitori.

Il Presidente segnala che, da questo punto di vista, tra i fattori di competitività di una regione è di

fondamentale importanza la capacità della stessa di attrarre investimenti esterni in settori centrali

per  il  proprio  sviluppo e di  favorire  il  successo  delle proprie  produzioni  anche e soprattutto in

mercati diversi da quello locale. 

Il  Presidente riferisce,  inoltre,  che l’esportazione dei  prodotti  sardi  incide in  maniera  marginale

nell’ambito dell’economia nazionale e regionale. Anche in settori tradizionali quali l’agroalimentare, il

sughero e i prodotti minerari, in cui la Sardegna potrebbe avere un vantaggio competitivo rispetto

ad altre aree, il livello delle esportazioni risulta inferiore rispetto alla media meridionale. 

Le strategie di intervento dell’Amministrazione regionale dovrebbero volgere all’individuazione delle

cause di  tale debolezza di  penetrazione ed accrescere la  competitività  delle aziende sarde.  In

numerose regioni italiane ed europee il compito di attrarre investimenti e quello di promuovere la

commercializzazione delle produzioni in mercati esterni è affidato ad Agenzie a totale o parziale

partecipazione pubblica.

Per  tali  finalità  è  opportuno  che  la  Sardegna  si  doti  di  strumenti  volti  ad  incrementare  gli

investimenti localizzati nell’isola ed a favorire il miglioramento della capacità di penetrazione dei

prodotti regionali nei mercati esterni.

Tali attività vengono oggi esercitate da una molteplicità di soggetti senza un disegno organico e un

piano strategico condiviso.

Si ravvisa quindi la necessità di riorganizzare il complesso degli strumenti attualmente operanti o,

se necessario, di crearne di nuovi per pervenire alla attivazione razionale di due strumenti distinti:

una  Agenzia  per  lo  Sviluppo  e  l’Attrazione  di  Investimenti  e  una  Agenzia  per  la  Promozione

Integrata del Turismo e delle Esportazioni dell’Artigianato tipico e dell’Agroalimentare.
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Agenzia per lo Sviluppo e l’Attrazione degli Investimenti

L’Agenzia dovrà favorire l’attrazione e a localizzazione in Sardegna di investimenti esterni nei settori

strategici dell’economia regionale e per i quali la regione presenta significativi vantaggi comparati

(risorse  ambientali,  competenze e  saperi,  condizioni  logistiche,  etc.).  A  titolo  esemplificativo  si

riportano di seguito alcuni elementi che possono costituire, se opportunamente valorizzati, elementi

di attrazione per nuovi investimenti nella regione:

1. Presenza di competenze professionali, centri di ricerca ed esperienze imprenditoriali innovative

in  alcuni  settori  strategici  indicati  dalla  strategia  europea  di  Lisbona.  In  particolare  si  fa

riferimento prioritariamente ai settori della biomedicina, della bioinformatica, delle ICT, e della

chimica. Per questi  settori  nella regione sono stati  effettuati  negli ultimi decenni significativi

investimenti pubblici, materiali ed immateriali, che hanno portato alla costituzione di una massa

critica  di  competenze  professionali,  conoscenze  scientifiche  e  tecnologiche,  esperienze

aziendali innovative che possono costituire, ove opportunamente valorizzate, elementi strategici

per  l’attrazione di  nuove  iniziative  imprenditoriali  nella  regione.  Per  rafforzare  e  mettere  a

sistema queste risorse strategiche l’Amministrazione regionale ha riorientato le strategie e le

linee di intervento del POR Sardegna e le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate pervenendo

alla stipula di tre importanti Accordi di Programma Quadro (Società dell’Informazione, Ricerca

Scientifica e Innovazione Tecnologica, Sviluppo Locale).

2. Posizione strategica nel Mediterraneo nella prospettiva di cooperazione tra l’Europa e i Paesi

della riva sud del Mediterraneo. La Sardegna costituisce una piattaforma logistica naturale già

dotata  di  un  sistema adeguato di  infrastrutture  aeroportuali  e  portuali,  con annessi  servizi

logistici, in grado di fornire i necessari servizi di base per l’attrazione di imprese che operano

nel settore della logistica. Ulteriori opportunità di attrazione di investimenti esterni derivano dalle

opportunità di cooperazione culturale, scientifica e produttiva che la Regione può avviare con i

Paesi  del  Mediterraneo  nei  settori  in  cui  presenta  significative  competenze ed  esperienze

(agroalimentare, turismo, biomedicina, ICT, etc.).

3. Dotazione di un capitale ambientale e culturale di assoluta eccellenza. La Regione ha avviato

l’elaborazione di un insieme di strumenti per la tutela e la valorizzazione integrata di questo

patrimonio  (Piano  Paesaggistico,  Piano  per  il  Turismo  Sostenibile,  etc.)  e  ha  approvato

importanti  programmi  di  investimento (es. APQ Beni Culturali)  in coerenza con la strategia

3/ 6



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 26/11

DEL 10.6.2005

europea di Goteborg che potranno costruire già nel breve periodo elementi di attrazione di

nuovi operatori internazionali che operano nei mercati più promettenti del turismo di interesse

regionale.

Le funzioni e i compiti che dovrà svolgere l’Agenzia, mutuati da analoghe iniziative di successo

sperimentate a livello internazionale, sono di seguito riportate:

a) Progettare e realizzare azioni di marketing territoriale e settoriale per i diversi target di soggetti

interessati,  in collaborazione con le Istituzioni locali  (Province,  Enti  Locali),  le Università, le

Camere  di  Commercio,  le  Associazioni  di  Categoria,  gli  Istituti  di  Credito,  la  SFIRS,  l’ICE,

Sviluppo Italia ed altri Organismi nazionali ed internazionali. 

b) Fornire informazioni e servizi di  assistenza tecnica ed amministrativa ai Soggetti  pubblici e

privati interessati ad avviare rapporti di cooperazione e/o a realizzare investimenti in Sardegna. 

Nello specifico per quanto riguarda i servizi di informazione si fa riferimento a:

- informazioni relative alle specializzazioni settoriali e territoriali (settori principali, dimensioni

delle imprese, reti di cooperazione, settori in espansione, settori competitivi, etc.);

- informazioni sul mercato del lavoro a livello regionale locale e settoriale (professionalità

presenti, dinamiche, costo del lavoro, etc.); 

- informazioni relative alle opportunità localizzative presenti sul territorio per nuove iniziative

imprenditoriali (aree industriali, centri di ricerca, accessibilità rispetto alla rete di trasporti,

istituzioni di supporto e modalità di accesso ai servizi, etc.), 

- informazioni  relative  alle  possibilità  di  accedere  ad  incentivi  e  agevolazioni  regionali,

nazionali e comunitarie per la realizzazione degli investimenti.

Per quanto riguarda i servizi di assistenza tecnica ed amministrativa si fa riferimento a:

- servizi  per  l’espletamento  delle  procedure  burocratiche  relative  alla  realizzazione  del

programma di investimenti;

- servizi legali, fiscali, economico-finanziari e tecnologici, 

- servizi per l’individuazione della localizzazione ottimale dell’iniziativa;

4/ 6



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 26/11

DEL 10.6.2005

- servizi per la ricerca di partner e/o per operazioni di fusione, acquisizione e joint ventures; 

- servizi di “altercare” che, favoriscono il legame con il contesto socio–economico e il tessuto

produttivo regionale e locale e generano un maggiore impatto delle iniziative sul territorio.

Agenzia per la Promozione Integrata del Turismo e delle Esportazioni dell’Artigianato tipico

e dell’Agroalimentare

L’Agenzia dovrà avere come oggetto l’ideazione,  la realizzazione e/o la promozione, in Italia  e

all’estero, di attività finalizzate allo sviluppo del turismo sardo inteso come elemento unitario di

integrazione e strumento di  promozione dell’insieme delle risorse culturali  e delle produzioni di

eccellenza della Sardegna. 

L’Agenzia dovrà costituire il nodo strategico di coordinamento di tutti gli Organismi che già operano

per  le  medesime  finalità  ed  in  particolare  gli  Enti  Locali,  gli  Enti  strumentali,  le  Camere  di

Commercio,  le  Università,  le  Associazioni  di  Categoria,  gli  Istituti  di  Credito,  la  SFIRS,  l’ICE,

Sviluppo Italia. 

L’Agenzia dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

1. Individuare  per  le  produzioni  di  eccellenza  della  Sardegna  specifici  “marcatori  di  identità”

attraverso i quali promuoverne l’immagine e la promozione sui mercati. Si tratterà di associare

alle produzioni regionali di qualità nei settori dell’artigianato, dell’agroalimentare e della piccola

e media impresa industriale gli elementi materiali ed immateriali tipici dei contesti di produzione

(ambientali, culturali, etc) che ne aumentino il “contenuto” e il “valore” di mercato per i potenziali

target. 

2. Pianificare  e  organizzare  programmi  e  azioni  per  la  promozione  unitaria  ed  integrata  del

“Prodotto  Sardegna” (offerta  turistica regionale,  produzioni  di  eccellenza,  etc.)  attraverso la

partecipazione  a  fiere  ed  eventi  internazionali,  la  predisposizione  di  articoli  o  campagne

promozionali su riviste e stampa specializzata, road show all’estero. 

3. Organizzare, mettere in rete  e qualificare le aziende e le produzioni regionali nei comparti del

turismo,  dei  beni  culturali,  delle  produzioni  artigianali  e  alimentari  al  fine  di  garantire  il

necessario livello di competitività sui mercati. 
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4. Monitorare  e  valutare  con  continuità  il  livello  di  competitività  e  la  qualità  delle  produzioni

regionali  di  eccellenza,  le  quote  di  mercato conquistate  e  quelle  potenziali,  le  politiche dei

principali concorrenti, i trend della domanda nei settori di interesse, le innovazioni tecnologiche

nei processi produttivi.

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta del Presidente

DELIBERA

di dare mandato agli Assessori della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,

dell’Industria e del Turismo, Artigianato e Commercio di provvedere a effettuare entro 60 giorni le

verifiche riguardanti:

a) modalità di istituzione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Attrazione degli Investimenti anche sulla

base di  una ridefinizione della missione e della riorganizzazione delle  Agenzie governative

esistenti;

b) modalità di istituzione dell’Agenzia per la Promozione Integrata del Turismo e delle Esportazioni

dell’Artigianato tipico e dell’Agroalimentare anche sulla base di una ridefinizione della missione

e della riorganizzazione degli Enti regionali esistenti.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gianfranco Duranti Renato Soru
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