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Call For Ideas Aggiornamento al 5 dicembre 2014 

 

Dotazione finanziaria 

55,7 milioni di euro 

Il Protocollo d’Intesa - Piano Sulcis sottoscritto da Governo, Regione e Enti locali il 13 

novembre 2012, ha assegnato 55,7 milioni di euro, a valere sulla Deliberazione CIPE n.93 

del 3 agosto 2012, per un programma di nuove iniziative da realizzare in esito ad un bando 

internazionale denominato “Call for Ideas”, deciso sulla base di un approccio innovativo degli 

strumenti per le politiche di sviluppo. 

Un concorso di idee definito con la finalità di sollecitare e raccogliere idee di sviluppo per il 

territorio del Sulcis Iglesiente, provenienti anche da contesti internazionali. Le idee vincitrici, 

in equilibrio con il territorio e con la progettualità locale in corso di realizzazione, potranno 

essere inserite nella successiva definizione di programmi di investimento. 

Il concorso è stato affidato alla Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo di impresa (Invitalia), in qualità di coordinamento operativo ed Ente banditore del 

concorso, mentre le Amministrazioni promotrici sono quelle firmatarie del Protocollo. 

La Call for Sulcis si è chiusa il 22 aprile 2013. Dopo aver esaminato le 160 idee raccolte, la 

Commissione di valutazione nel settembre 2013, ha decretato le 6 idee vincitrici e le 9 

meritevoli di menzione. 

A seguito dei risultati della Call, la Regione Sardegna, con le Deliberazioni di Giunta n. 3/9 

del 31.01.2014 e n.29/13 del 22.07.2014, ha definito le relative aree prioritarie di intervento e 

la relativa allocazione delle risorse: 

• €32.700.000 Incentivi  

(PMI industria sostenibile - edilizia, energie, biotecnologie; Turismo; Agroindustria - 

vitivinicolo, ittico, erbe officinali);  

• €5.000.000 Ricerca  

(Bonifiche e risanamento ambientale; Energia; Agroalimentare);  

• €15.000.000 Opere per la valorizzazione dei luoghi e dotazioni per le competenze  

(Valorizzazione dei luoghi; Supporto degli insediamenti produttivi; Potenziamento 

delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze - scuole di eccellenza e 

formazione);  

• €3.000.000 Assistenza tecnica  

(Supporto e accompagnamento alle imprese del territorio, scouting e promozione 

del territorio; Studi di fattibilità economico finanziaria e approfondimento delle idee 

progettuali). 

Nel Sulcis Iglesiente (sede AUSI di Iglesias) opererà una Unità dotata di personale 

qualificato per invitare singolarmente, i 160 proponenti idee e offrire assistenza per la 

traduzione dell’idea in progetto imprenditoriali. 

I provvedimenti definitivi del Governo sull’utilizzo delle risorse, non sono stati ancora emessi. 

Invitalia ha trasmesso (inizio ottobre) al DPS della Presidenza del Consiglio un rapporto 

favorevole alle indicazioni della Regione. Anche il MISE ha dato parere favorevole. Il CIPE 

deve pronunciarsi conclusivamente. Completato questo complesso iter, si potrà dare corso 

alla Delibera della Giunta regionale. Il primo atto sarà l’insediamento dell’Unità tecnica di 

assistenza alle imprese. 

Ai primi di dicembre la Regione Sardegna ha inviato comunicazione al DPS e INVITALIA 

sullo stato del procedimento al fine di sollecitare un rapido confronto per l’avvio della fase 

operativa. 

Il 4 dicembre il Sottosegretario alla Presidenza Graziano Delrio ha annunciato che i 55 

milioni per i progetti di "99Ideas" - dovrebbero entrare nel prossimo ordine del giorno del 

Cipe. 

 

Si riassume di seguito la cronologia dei fatti successivi al novembre 2012. 
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Iter cronologico  

13 novembre 2012  Protocollo d’Intesa - Piano Sulcis tra RAS e Governo nazionale: assegna 55,7 milioni di euro, a 

valere sulla CIPE 93/2012, alla Call for Proposal – Concorso internazione di Idee affidato ad 

INVITALIA che si occupa del coordinamento operativo ed Ente banditore del concorso. Le 

Amministrazioni promotrici sono i firmatari del Protocollo. 

28 gennaio 2013  Pubblicazione della preliminary call: preannuncia la Call per creare interesse nonché sollecitare 

la creatività delle comunità locali, nazionali ed internazionali. 

20 febbraio 2013  Avviso bando pubblico della Call for Proposal: individua le modalità di partecipazione, i requisiti 

dei partecipanti e delle proposte, i criteri per la loro valutazione e costruzione della graduatoria, 

la disciplina in materia di proprietà intellettuale. 

22 aprile 2013  Chiusura della Call for Proposal 

25 giugno 2013  Nomina della Commissione di valutazione composta da rappresentanti delle Amministrazioni 

promotrici (1 esperto nominato dal Ministro per lo Sviluppo Economico, 1 esperto nominato dal 

Ministro per la Coesione territoriale, 1 esperto nominato dalla Regione Autonoma della 

Sardegna, 1 esperto nominato dalla Provincia di Carbonia Iglesias, 1 esperto nominato dai 

Comuni del Sulcis Iglesiente). 

9 luglio 2013  Inizio lavori della Commissione di valutazione Nella prima seduta della Commissione, aperta al 

pubblico, sono state aperte le 160 idee presentate e la Commissione ha iniziato le sue 

valutazioni. 

19 settembre 2013  La Commissione di valutazione, dopo aver esaminato le 160 domande presentate, ha decretato 

le idee vincitrici del concorso. 

ottobre/dicembre 

2013 

 Il 9 ottobre INVITALIA comunica formalmente alle Amministrazioni promotrici della Call la 

chiusura della procedura con l’individuazione delle idee vincitrici e di quelle che hanno ricevuto 

una menzione. E vengono avviati i lavori per la predisposizione del “Progetto strategico Sulcis” 

come da Protocollo d’intesa. 

 A seguito di diversi Incontri/confronti INVITALIA - Amministrazioni proponenti per la 

condivisione e messa a punto del documento “Progetto Strategico Sulcis” vengono definite le 

relative linee di intervento che tengono conto dell’intero patrimonio di idee raccolte dalla Call e, 

in particolare, delle idee vincitrici/menzionate. 

31 gennaio 2014  La Giunta regionale (Deliberazione n. 3/9 del 31.01.2014) prende atto del “Progetto Strategico 

Sulcis” e propone un’allocazione delle risorse tra le linee di intervento definite. Tale proposta 

viene sottoposta all’attenzione del MISE/DPS.  

giugno/luglio 2014  Attività istruttoria fra Regione e INVITALIA per adeguamento Piano e definizione modalità di 

attuazione condivise. 

21 luglio 2014  Prima riunione di Regione e INVITALIA con i soggetti vincitori o segnalati del bando 

22 luglio 2014  Deliberazione della Giunta regionale n. 29/13 del 22.07.2014, che parzialmente rimodula la 

precedente allocazione delle risorse e prevede un’azione di accompagnamento (assistenza 

tecnica) delle idee presentate nella Call for proposal e più in generale verso il tessuto 

imprenditoriale del territorio, con il coinvolgimento di INVITALIA.  

25 luglio 2014  La Deliberazione di Giunta n. 29/13 del 22.07.2014 viene trasmessa alle Amministrazioni statali 

interessate e ad INVITALIA per gli atti conclusivi. 

agosto/dicembre 

2014 

 Attività istruttoria in corso in funzione degli atti conclusivi. 

4 dicembre 2014  Il Sottosegretario alla Presidenza Graziano Delrio ha annunciato che i 55 milioni per i progetti di 

"99Ideas" - dovrebbero entrare nel prossimo ordine del giorno del Cipe. 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Presidenza della Giunta 

Coordinamento Regionale del Piano di Sviluppo del Sulcis 

Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari 

coordinamento.pianosulcis@regione.sardegna.it 

http://www.regione.sardegna.it/pianosulcis/ 


