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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 28 dicembre 2009, n. L.R. 28 dicembre 2009, n. L.R. 28 dicembre 2009, n. L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, art5, art5, art5, art. . . . 5. 5. 5. 5. Modalità di funzionamento del fondo perModalità di funzionamento del fondo perModalità di funzionamento del fondo perModalità di funzionamento del fondo per la  la  la  la 
realizzazione di un programma plrealizzazione di un programma plrealizzazione di un programma plrealizzazione di un programma pluriennale di infrastrutture e di servizi correlati allo uriennale di infrastrutture e di servizi correlati allo uriennale di infrastrutture e di servizi correlati allo uriennale di infrastrutture e di servizi correlati allo 
sviluppo delle attività produttive.sviluppo delle attività produttive.sviluppo delle attività produttive.sviluppo delle attività produttive. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che l’art. 5, 

comma 1, della L.R. 28 dicembre 2009 n. 5 ha istituito un fondo per il finanziamento di 

infrastrutture e servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive. Lo stesso articolo stabilisce 

inoltre che la Giunta regionale debba adottare una deliberazione riportante le modalità di 

funzionamento del fondo stesso.  

L’Assessore precisa che l’intervento ha come finalità la predisposizione di un programma 

pluriennale di interventi infrastrutturali e di servizi che consentano di supportare lo sviluppo di 

nuove attività produttive e la crescita competitiva di quelle esistenti, in particolare nelle aree di crisi 

e nei territori svantaggiati, al fine di contrapporsi alle emergenze economiche, sociali e territoriali 

attraverso il potenziamento e la modernizzazione dei sistemi locali nei quali tali interventi si vanno 

a concretizzare in maniera integrata. 

Precisa l’Assessore che per la realizzazione di tale programma, presso l’Assessorato della 

Programmazione, è stato istituito un fondo di euro 400.000.000, in ragione di euro 100.000.000 per 

ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. In ordine al 2010, in particolare, al fine di favorire la 

più celere cantierabilità dei lavori si destina una quota non inferiore al 20% dello stanziamento 

previsto per sostenere gli oneri di progettazione. 

Nella definizione dei termini e delle modalità di attuazione del programma di interventi, che in 

nessun modo si configurano quali aiuti di stato, in quanto azioni infrastrutturali e servizi aventi 

esclusiva natura pubblica, la norma citata fa espresso riferimento a quanto predisposto dall’art. 25, 

comma 5 bis, della L.R. 29 maggio 2007 n. 2 che prevede la concentrazione territoriale delle 

risorse finanziarie attraverso investimenti per infrastrutture e servizi pubblici a supporto di attività 

produttive, anche ai sensi della L.R. 26 febbraio 1996, n. 14, in modo che possa essere garantito 

un efficace coordinamento nell’attuazione degli interventi a favore delle micro, piccole e medie 
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imprese previsti in programmi finanziati o cofinanziati con risorse regionali, attuati direttamente o 

delegati a enti locali o agenzie di sviluppo. 

In tal senso, ricorda l’Assessore, il presente programma di investimenti pubblici a supporto delle 

attività produttive risponde pienamente a quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo 

(PRS), in ordine alla messa in campo di interventi in grado di innescare processi di crescita della 

competitività dei sistemi produttivi locali e completa il percorso di attivazione degli strumenti 

necessari allo sviluppo di ciascun ambito territoriale, come le aree di crisi e quelle svantaggiate, 

rispetto alle quali è stato già messo in campo un complesso di azioni a sostegno degli investimenti 

privati per lo sviluppo di Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale, con la predisposizione delle 

direttive di attuazione approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 12/15 del 25.3.2010, 

come previsto dai commi 37 e 38, della L.R. n. 3/2009.  

Il presente programma prevede l’attivazione di investimenti pubblici al fine di conseguire la 

creazione, lo sviluppo e il consolidamento di imprese. L’utilizzo di tali strumenti in ambiti territoriali 

ben definiti, consentirà la realizzazione di sistemi produttivi integrati e coordinati in termini di 

infrastrutture e servizi alle imprese, i quali consentiranno alle imprese insediate di incrementare il 

valore aggiunto delle proprie produzioni, al contempo costituiranno degli attrattori per nuove 

imprese in termini di innovazione, ricerca e sviluppo, promozione e commercializzazione. 

Tale approccio non solo è coerente con quanto previsto dal PRS, ma consente anche la 

valorizzazione delle potenzialità individuate dagli strumenti di programmazione, progettazione e 

pianificazione partecipate messi in campo a livello territoriale, dalla Progettazione Integrata ai Piani 

di Sviluppo Locale (PSL) realizzati mediante approccio Leader dai Gruppi di Azione Locale (GAL), 

fino alla Pianificazione Strategica. In particolare la Pianificazione Strategica ed i Piani di Sviluppo 

Urbani (PISU) saranno punto di riferimento per l’attivazione di servizi e/o realizzazione di opere e 

per la progettazione e realizzazione preliminare di opere infrastrutturali da configurarsi come 

insieme coordinato di interventi integrati, caratterizzati da forte rilevanza strategica, in grado di 

concretizzare il processo di pianificazione strategica già avviato e di realizzare, in un’ottica di 

sostenibilità, gli obiettivi di sviluppo socio economico attraverso il miglioramento della qualità 

urbana ed ambientale. 

Precisa l’Assessore che per interventi infrastrutturali e servizi a supporto dello sviluppo locale e dei 

sistemi produttivi, ci si riferisce ad azioni materiali ed immateriali che rendono attrattivo il tessuto 

produttivo e, al contempo, migliorano la qualità della vita delle popolazioni residenti. Soprattutto si 

dà priorità ad interventi in rete, tali da garantire insieme efficacia ed economicità. Ad essi si 

collegano inoltre gli interventi atti a rafforzare le reti relazionali e i sistemi di governance del 

territorio, che consentano il coordinamento delle attività di programmazione, pianificazione 

progettazione e gestione. Infatti, non sempre l’elemento di principale debolezza dei territori è la 
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mancanza di infrastrutture o servizi, che pure non si esclude, quanto la scarsa organizzazione di 

quelle presenti.  

Alla luce di tali considerazioni le azioni che si intende sostenere attraverso l’attuazione della 

presente deliberazione possono essere ricomprese in due macrocategorie:  

1. Servizi e azioni immateriali a supporto delle attività produttive, che indicativamente attivano la 

seguente tipologia di azioni: 

− potenziamento dell’operatività delle organizzazioni locali con particolare riferimento 

all’innalzamento della capacità amministrativa e al coordinamento e miglioramento dei 

servizi collettivi a favore del sistema economico locale; 

− consolidamento di reti tra istituzioni, cittadini e operatori locali per l’attivazione di iniziative 

di promozione di attività economiche e commerciali concertate tra  enti locali, forze sociali 

e le realtà produttive del territorio; 

− avvio attività di animazione e progettazione di sistemi finalizzati all’integrazione tra 

produzione e trasformazione dei prodotti ittici e agricoli, dell’artigianato tipico, delle 

produzioni innovative e del turismo e del commercio; 

− sviluppo dell’integrazione dei servizi distributivi con altri servizi e funzioni tipicamente 

urbane nell’ottica del miglioramento dell’attrattività dei centri abitati, particolarmente quelli 

di minori dimensioni, contrastando i fenomeni di desertificazione commerciale e, più in 

generale, di servizi, anche attraverso l’integrazione tra iniziative pubbliche e private miranti 

a creare nuovi modelli organizzativi con l’utilizzo di moderni strumenti di marketing, anche 

in chiave turistica; 

− realizzazione e organizzazione della attività di promozione (eventi, fiere, pubblicità, 

supporti multimediali, ecc.) direttamente connessi a favorire la creazione di reti, il 

trasferimento tecnologico e l’internazionalizzazione delle imprese; 

2. Infrastrutture a supporto dello sviluppo integrato del territorio, delle attività produttive e della 

cultura d’impresa che indicativamente attivano la seguente tipologia di azioni: 

− sviluppo dell’accessibilità delle aree produttive, attraverso la facilitazione della connessione 

di queste con le principali arterie viarie provinciali e regionali, il potenziamento e diffusione 

delle reti di comunicazione IT, il rafforzamento e l’integrazione del sistema della logistica 

integrata; 
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− conseguimento di una gestione coordinata delle aree attrezzate e dei sistemi produttivi 

locali, anche attraverso azioni dirette a favorire l’insediamento di imprese e il 

potenziamento dei servizi; 

− sviluppo di infrastrutture direttamente connesse al potenziamento ed ottimizzazione delle 

principali filiere territoriali delle produzioni ittiche e agricole e delle principali produzioni 

artigianali tradizionali, artistiche e innovative, in ottica integrata con i sistemi turistici locali e 

regionali; 

− rafforzamento e sviluppo delle reti di attività produttive innovative con il supporto dei centri 

di ricerca pubblici e privati e delle imprese. 

Per quanto riguarda le modalità di funzionamento l’Assessore propone che le tipologie di azioni 

citate siano prioritariamente attivate in modalità integrata. Precisa l’Assessore che in nessun caso, 

tuttavia, gli interventi singoli potranno rappresentare un vantaggio per il solo Comune nel quale 

sono localizzati, al contrario dovranno avere un ampio impatto territoriale. 

L’individuazione degli interventi potrà essere effettuata top down, ovvero su specifica indicazione 

della Giunta, oppure bottom up, su proposta dei principali stakeholders locali. 

Pertanto, gli interventi potranno essere: 

1. a titolarità regionale: interventi individuati, realizzati e gestiti dalla Regione; 

2. a regia regionale:interventi individuati dalla Regione e attuati mediante l’individuazione di un 

soggetto diverso, come gli enti pubblici, sulla base di un provvedimento amministrativo di 

delega; 

3. su proposta di soggetti locali (Enti Locali, Autonomie funzionali, GAL, etc.) attraverso la 

proposta di un programma di finanziamento e la stipula di un Accordo di Programma. 

L’individuazione delle proposte progettuali si baserà sull’analisi dei seguenti elementi: 

− qualità progettuale; 

− impatto territoriale dell’intervento in termini economici sociali ed ambientali; 

− effettiva integrazione con altre iniziative di sviluppo già attive o in via di attivazione nel territorio, 

ovvero la sinergia con altri interventi già attivati; 

− valenza sovracomunale, a prescindere dalla localizzazione; 

− valorizzazione delle risorse locali; 

− ricadute economiche, utilità alla crescita e alla competitività del sistema produttivo territoriale; 
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− cantierabilità, in termini di livello amministrativo e capacità di spendita delle risorse nel biennio 

e al massimo nel quadriennio di programmazione finanziaria. 

L’attuazione del programma è affidata al Centro Regionale di Programmazione (CRP), a cui è 

attribuita la responsabilità operativa in raccordo con gli Assessorati e gli altri soggetti coinvolti nel 

processo.  

Aggiunge l’Assessore che il programma si attua in tutto il territorio regionale, ma sarà data priorità 

alle aree svantaggiate, comprese le aree di crisi. 

In riferimento alle modalità attuative di cui ai precedenti punti 2 e 3, il programma di interventi dovrà 

essere previsto in un’apposita deliberazione della Giunta proposta dall’Assessore della 

Programmazione d’intesa con gli Assessori competenti per materia. 

Nell’approccio bottom up di cui al precedente punto 3 saranno privilegiate le proposte presentate 

da parte di aggregazioni territoriali con partenariati già strutturati come le Unioni di Comuni, le 

Comunità Montane, i Gruppi di Azione Locale, Agenzie di sviluppo, etc. Tali soggetti beneficiari, 

anche in considerazione degli elementi di individuazione delle proposte previsti, dovranno 

presentare proposte di azioni preferibilmente integrate, da realizzare in ambiti territoriali ben 

individuati. Tali proposte dovranno provenire da processi partenariali di condivisione e co-

progettazione, essere accompagnate da una sintetica analisi territoriale e da un coerente piano di 

azione, ove emerga chiaramente la capacità degli interventi previsti di avere un impatto positivo, 

risolvendo concretamente le criticità individuate, per l’intero territorio di riferimento e non soltanto 

nell’ambito localizzativo in cui ricade. 

La concessione dei finanziamenti per l’attuazione delle azioni è preceduta da procedure di 

carattere negoziale in modo da coordinare gli interventi con la programmazione regionale. 

La procedura negoziale può essere preceduta da una call for proposal che sinteticamente preveda: 

− presentazione della proposta di finanziamento (quadro territoriale di riferimento sintetico; 

abstract di progetto contenente strategia, obiettivi, azioni e modalità di attuazione; quadro 

finanziario; indicatori; descrizione partenariato e impegni di ciascuno, compreso l’eventuale 

cofinanziamento; 

− attivazione del tavolo di lavoro partenariato territoriale – regione; 

− condivisione della strategia di sviluppo, degli obiettivi, delle azioni e delle modalità di 

attuazione; 

− presentazione della domanda definitiva. 

La procedura si conclude con la sottoscrizione di un Accordo di Programma tra la Regione e il 

soggetto od i soggetti proponenti il progetto, nel caso in cui questo sia stato valutato positivamente. 
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L’Assessore precisa che con la presente deliberazione si dà concreta attuazione a quanto previsto 

dalla Strategia metodologica 8 “Sviluppo Locale” del Programma Regionale di Sviluppo. 

L’Assessore propone inoltre, al fine di avviare i servizi previsti e le azioni promozionali e di 

animazione a favore del sistema imprenditoriale, di affidare alla SFIRS, società in house della 

Regione Sardegna, la realizzazione di un piano integrato di attività finalizzato alla erogazione di 

servizi e azioni di sostegno e di animazione dirette a favorire non solo lo sviluppo, ma anche 

l’incontro tra le diverse realtà imprenditoriali sarde in modo da agevolare l’integrazione tra i diversi 

settori produttivi isolani. Per la realizzazione di tale azione l’Assessore propone di destinare una 

quota di € 6.000.000 dell’annualità 2010.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di 

legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione e del Direttore generale della 

Programmazione 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare la proposta dell’Assessore della Programmazione illustrata nella premessa. 

La presente deliberazione è trasmessa, alla competente Commissione consiliare per l’acquisizione 

del parere ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. n. 5/2009. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 

 


