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Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, l'Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e con gli Assessori dell'Industria, del 

Turismo, Artigianato e Commercio e della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, ricorda che in relazione alla nuova fase di Programmazione comunitaria 2014-

2020, la Regione Sardegna ha ultimato il perfezionamento dei documenti di programmazione che 

attuano a livello regionale, attraverso il contributo dei fondi strutturali, le priorità definite dalla 

Commissione Europea con la strategia “Europa 2020”.  

A livello regionale, precisa il Presidente, il Programma Operativo FSE è stato approvato con 

Decisione C (2014) n. 10096 del 17.12.2014, il Programma Operativo FESR è stato approvato con 

Decisione C (2015) n. 4926 del 14.7.2015, infine il Programma di Sviluppo Rurale FEASR è stato 

approvato con Decisione di esecuzione C (2015) 5893 del 19.8.2015. È ancora in stato di 

definizione e oggetto di confronto Stato-Regioni, invece, il Programma Operativo sulla Pesca 

FEAMP 2014-2020. 

Come già specificato nella deliberazione della Giunta regionale n. 19/9 del 27.5.2014 "Atto di 

indirizzo strategico per la Programmazione Unitaria 2014 - 2020", la Regione intende adottare un 

approccio strategico unitario per le risorse derivanti non solo da fonte comunitaria, ma anche 

nazionale e regionale. L'obiettivo della programmazione unitaria, prosegue il Presidente, è quello di 

garantire una visione coordinata delle azioni da intraprendere, in una prospettiva di sviluppo 

intersettoriale, da realizzarsi nel medio periodo, secondo un approccio integrato che punta ad 

ottimizzare l’impatto degli interventi, evitando sovrapposizioni o duplicazioni. 

La forte integrazione richiesta nell’intervento dei diversi Fondi SIE e dei fondi nazionali e regionali 

comporta, a livello strategico, un’identificazione unitaria condivisa e partecipata degli obiettivi di 
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sviluppo in linea con le scelte della programmazione regionale e, a livello operativo, una 

collaborazione ed un coordinamento tra i diversi settori coinvolti nell’attuazione dei programmi 

stessi. 

Il Presidente precisa che il percorso di programmazione unitaria finora intrapreso ha previsto 

l'adozione di una serie di atti volti ad assicurare proprio una unitarietà programmatica, finanziaria e 

di governance della Programmazione 2014-2020. Nello specifico, tale processo si è formalizzato 

attraverso l'adozione dei seguenti documenti: 

− il Programma Regionale di Sviluppo (PRS 2014-2019), adottato dalla Giunta con la 

deliberazione n. 41/3 del 21.10.2014 e approvato dal Consiglio nella seduta del 24 febbraio 

2015, che delinea, a partire dal programma elettorale del Presidente e dalle Dichiarazioni 

programmatiche trasmesse al Consiglio regionale in fase di insediamento del nuovo Governo, 

le strategie e gli obiettivi per i cinque anni di governo, che garantisce l'unitarietà 

programmatica; 

− la legge finanziaria 2015 (L.R. n. 5 del 9 marzo 2015) che garantisce l'unitarietà finanziaria; 

− la Delib.G.R. n. 9/16 del 10.3.2015, con cui è stata istituita la Cabina di regia come struttura di 

coordinamento politico della Programmazione Unitaria e l'Unità di progetto di coordinamento 

tecnico, coordinata dal direttore del Centro Regionale di Programmazione e composta dalle 

Autorità di Gestione dei Fondi SIE, dall'Autorità di Programmazione del Fondo FSC, dall'AdC, 

AdA e dal Responsabile del PRA, che garantisce l'unitarietà di governance. 

− la Delib.G.R. n. 24/10 del 19.5.2015, con la quale è stato approvato il quadro programmatico 

unitario delle risorse finanziarie stanziate nell'ambito della Strategia 1. Investire sulle persone 

del PRS 2014/2020 - Priorità Scuola e Università;  

− la Delib.G.R. n. 31/3 del 17.6.2015, con la quale è stato approvato il quadro programmatico 

unitario delle risorse finanziarie stanziate nell'ambito della Strategia 1. Investire sulle persone 

del PRS 2014/2020 - Priorità Lavoro.  

Il Presidente ricorda che la Cabina di Regia, nell'ambito delle funzioni assegnate, ha il preciso 

compito di individuare, per ciascuna strategia del PRS, le Direzioni generali responsabili, le azioni 

da svolgere con i relativi cronoprogrammi e di definire le risorse finanziarie disponibili.  

La Cabina di Regia ha esaminato la Strategia 2: Creare opportunità di lavoro favorendo la 

competitività delle imprese - Priorità 3 Competitività delle imprese e ha analizzato la sua attuazione 

per il 2015. 
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Il Presidente rileva che la contrazione degli investimenti che ha colpito il tessuto imprenditoriale 

sardo in questi ultimi anni, contraddistinti da una significativa crisi economica a livello nazionale ed 

internazionale, ha messo in evidenza la necessità di una profonda revisione delle politiche per la 

competitività. Dall'analisi dei dati statistici emerge in Sardegna il modesto livello di apertura 

commerciale ai mercati esteri e un’economia fortemente rivolta verso l’interno, a cui si associa un 

tessuto imprenditoriale formato da imprese di piccolissima dimensione. La modesta presenza di 

investimenti esogeni e la debolezza del sistema infrastrutturale rappresentano un punto di 

debolezza per l'insediamento di nuove imprese. Il sistema produttivo, inoltre, si configura ancora 

come tradizionale e sostanzialmente lento nei processi di innovazione e ricerca, nell’accesso ai 

nuovi mercati e nella definizione, pertanto, di nuove opportunità produttive e occupazionali. Il ridotto 

livello di investimenti privati risulta ancora più evidente se rapportato alla media comunitaria. 

Completa il quadro di fragilità del sistema economico la difficoltà di accesso al credito delle 

imprese. Il tessuto imprenditoriale, anche a causa della perdurante condizione di credit crunch, 

manifesta un difficile rapporto con il sistema bancario. 

L’approccio finora adottato, costituito prevalentemente da politiche di sostegno al reddito e agli 

investimenti imprenditoriali con sovvenzioni e formazione non mirata, non ha consentito di 

raggiungere i risultati auspicati. 

Per affrontare questa situazione è necessario puntare sulla crescita della qualità del capitale 

umano, sulla sua capacità e attitudine al cambiamento e all'innovazione, sull'apertura del sistema 

delle imprese ai mercati esteri e sulla maggiore capacità di attrazione di investimenti esterni, al fine 

di favorire e accrescere la competitività e lo sviluppo delle imprese. Il rafforzamento del sistema 

sociale e imprenditoriale deve essere sostenuto da un’Amministrazione capace di assicurare la 

qualità dei servizi, riducendo gli oneri per cittadini e imprese e garantendo procedimenti 

amministrativi semplici e rapidi, certezza dei tempi, uniformità delle procedure, azioni di 

comunicazione e informazione che rafforzino la partecipazione e diffondano le opportunità e i 

risultati. Il programma di governo ha già individuato che le possibili soluzioni alle problematiche 

principali di scarsa competitività produttività passano attraverso con un forte stimolo all’innovazione 

e all’internazionalizzazione del sistema produttivo. 

Il Presidente osserva che per agire su tali fattori di sviluppo è necessaria una governance unitaria 

delle politiche di sviluppo atta a consentire la definizione di un quadro strategico di priorità coerenti, 

articolate in un insieme integrato di interventi (Promozione del settore produttivo, 

Internazionalizzazione, Attrazione degli investimenti e Rafforzamento e crescita del comparto 
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imprenditoriale) che individuano azioni  e strumenti adeguati per il perseguimento della strategia,  in 

relazione a ciascuno dei settori produttivi riconosciuti come leve dello sviluppo.  

In particolare, gli interventi per la Promozione sono finalizzati a rafforzare l'immagine del "prodotto 

Sardegna", attraverso la valorizzazione delle eccellenze del settore agroalimentare, turistico e 

manifatturiero. 

Sul tema delle specializzazioni territoriali è in fase avanzata la definizione della Smart Specilisation 

Strategy della Sardegna (S3), in coerenza con le indicazioni metodologiche comunitarie e con gli 

indirizzi adottati dalla Giunta con la Delib.G.R. n. 43/12 del 1.9.2015, grazie alla quale si 

supporteranno i processi di scoperta imprenditoriale nei settori in cui si riconoscono i vantaggi 

comparati isolani. 

Gli interventi per l'Internazionalizzazione, strategicamente individuati nel Programma  triennale per 

l’internazionalizzazione, intendono supportare la propensione all'export del sistema regionale nelle 

azioni di ingresso e consolidamento sui mercati internazionali, anche attraverso adeguate 

aggregazioni d’impresa, promuovendo le produzioni e le eccellenze regionali all’estero. 

A queste dovranno accompagnarsi gli interventi per l'Attrazione degli investimenti esterni con un 

quadro di interventi atti a favorire l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali nel territorio 

regionale, puntando alla creazione di sinergie con gli operatori locali. 

L’azione regionale è pertanto indirizzata ad un deciso rafforzamento e alla crescita con un chiaro 

indirizzo verso il consolidamento e la modernizzazione del sistema produttivo sardo, sia  attraverso 

misure di sostegno, modulate sulla base della dimensione di impresa  e del mercato di riferimento, 

e attraverso azioni di sistema che rendano più semplice “fare impresa”, rispetto a cui la recente 

adozione da parte della Giunta del "Disegno di legge sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi" ne costituisce un significativo elemento. 

Il Presidente precisa, inoltre, che gli interventi di sostegno si dovranno caratterizzare per un più 

forte impulso verso gli strumenti finanziari (garanzie, prestiti, equity) privilegiando quelli a modalità 

rotativa, mentre un’attenta e critica valutazione dovrà essere effettuata per l’utilizzo delle 

sovvenzioni a fondo perduto.  

Tale approccio assicura un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie programmate, permette di 

definire il fabbisogno organizzativo dell’Amministrazione e l’individuazione dei centri di 

responsabilità, garantisce la semplificazione delle procedure di interesse per l’impresa, la 

trasparenza delle informazioni e la certezza dei tempi dei procedimenti, al fine di massimizzare la 
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capacità di intercettare progetti imprenditoriali meritevoli ed altrimenti privi di prospettive di 

realizzazione, con una particolare attenzione rivolta alle nuove imprese innovative. 

Le policy per la costruzione di ambienti innovativi saranno orientate ad “azioni mirate”, 

caratterizzate per la settorialità rivolta alle aree di specializzazione individuate dalla S3 o per la 

territorialità dell'intervento in aree svantaggiate o di diffusa presenza di crisi industriale.  

Sono previste “misure di carattere universale”, attraverso il potenziamento  dell’offerta di servizi 

avanzati che garantiscano l’accesso a competenze consulenziali di mercato, limitando i regimi 

d’aiuto alle prime fasi di sviluppo delle aziende. 

Sono previste, inoltre, “azioni di carattere universale”, attraverso la costituzione di una rete di 

incubatori e servizi avanzati che garantiscano l’accesso a competenze consulenziali di mercato e 

facilitazioni finanziarie. 

Gli strumenti di sostegno saranno modulati sulla base della dimensione e del mercato di riferimento 

delle imprese, con azioni mirate a carattere negoziale rivolte direttamente a imprese-chiave o a 

specifiche reti territoriali di imprese o filiere tecnologiche e con misure aperte rivolte a tutte le 

imprese per l’accesso a benefici ed incentivi, con tempi, risorse, e modalità di accesso compatibili 

con le esigenze dei beneficiari. Per facilitare l’accesso al credito, ai tradizionali sistemi di garanzia 

(diretta, controgaranzia e cogaranzia), saranno affiancati strumenti che favoriscono la crescita della 

liquidità del sistema finanziario, con “interventi pacchetto” sui finanziamenti erogati dagli 

intermediari finanziari e sulle garanzie rilasciate dai Confidi, integrando i Fondi regionali con quelli 

nazionali, consentendo, inoltre, di “mettere in sicurezza il sistema” e aumentare l’effetto leva. Agli 

strumenti finanziari di garanzia potranno essere associate sovvenzioni, abbuoni di interessi e 

abbuoni di commissioni di garanzia. 

L'obiettivo principale, indirizzato alla creazione di opportunità di lavoro favorendo la competitività 

delle imprese, sarà perseguito attraverso l'impegno ad agire su più obiettivi di carattere generale, in 

coerenza con quanto disposto nel PRS 2014-2019 e nelle relative schede tecniche: 

− sostenere il sistema regionale dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, al fine di 

promuovere gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo favorendo una più stretta 

sinergia con i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore, con particolare riferimento 

agli ambiti di intervento specificati nella S3 - Smart Specialization Strategy (nel 2015 sono 

previste risorse pari a circa 36,7 meuro); 

− accrescere il livello di  internazionalizzazione del sistema produttivo regionale e la capacità di 

attrarre investimenti dall'esterno (nel 2015 sono previste risorse pari a circa 11,3 meuro); 
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− consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi isolani supportando le imprese e 

le reti di impresa (nel 2015 sono previste risorse pari a circa 148,5 meuro); 

− mettere a valore il vantaggio competitivo legato agli attrattori ambientali e al patrimonio 

culturale materiale e immateriale dell'isola, attraverso uno specifico e articolato pacchetto di 

interventi per il turismo sostenibile, intervenendo prioritariamente nelle due aree sperimentali 

indicate nel PO FESR 2014-2020 (nel 2015 sono previste risorse pari a circa 19,5 meuro); 

− supportare le imprese dell'industria creativa e culturale (nel 2015 sono previste risorse pari a 

circa 13 meuro). 

Il Presidente precisa, inoltre, che le strategie per il comparto della pesca e l’acquacoltura e gli 

investimenti per le aree umide sono attualmente oggetto di definizione e saranno inquadrati 

all’interno delle risorse e degli strumenti del FEAMP 2014-2020 e delle ulteriori risorse derivanti 

dalla programmazione unitaria, e che saranno oggetto di successiva delibera di Giunta regionale. 

La Cabina di Regia, supportata dall’Unità di progetto per il coordinamento tecnico della 

programmazione unitaria, ha proceduto quindi ad articolare annualmente gli obiettivi e i programmi 

del PRS, redigendo il programma di azioni che definisce per l’anno 2015 le attività strategicamente 

rilevanti. Tale definizione, prosegue il Presidente, da un lato costituisce il mezzo attraverso cui la 

Giunta orienta e controlla i propri obiettivi, dall’altro, secondo quanto previsto dalla legge regionale 

13 novembre 1998, n. 31, è la base su cui l’amministrazione gestisce le risorse, individuando i 

propri programmi operativi e gli obiettivi gestionali.  

All’interno di tale programma, e coerentemente con le necessità e le indicazioni emerse nella 

definizione della Legge Finanziaria 2015, il Presidente propone di concentrare le risorse a 

disposizione derivanti da più fonti finanziarie, in cui la programmazione dei fondi UE si 

contestualizza in maniera addizionale alla politica regionale ordinaria in materia di Competitività, in 

armonia con gli obiettivi di Europa 2020. Nell'annualità 2015 l'ammontare complessivo di risorse 

destinate alla priorità Competitività è pari a complessivi 229 milioni di euro derivanti per la maggior 

parte da fonti comunitarie (circa il 77%), da fonti regionali (circa il 22%) e per la restante da fonti 

statali (meno dell'1%). Nello specifico: 

Strategia 2: Creare opportunità di lavoro favorendo la compet itività delle imprese  

Programma di 
intervento 

Competitività delle imprese - Anno 2015  

AS FR UE TOTALE 

Priorità 3 - 
Competitività delle 
imprese 

1.000.000 51.495.000 176.521.731,86 229.016.731,86 
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Il Presidente, pertanto, propone di approvare per la Strategia 2 del PRS 2014/2019, Priorità 

Competitività la definizione annuale degli obiettivi e dei programmi da attuare, le risorse finanziarie 

disponibili, le Direzioni generali responsabili e le azioni da svolgere con i relativi crono programmi, 

come dettagliati negli schemi allegati alla presente deliberazione.  

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, di concerto con l'Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, l'Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, l’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale, l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, l'Assessore dell'Industria e con 

l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il 

parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza, del Direttore del Centro 

Regionale di Programmazione, del Direttore generale del Lavoro, Formazione professionale, 

Cooperazione e Sicurezza sociale, del Direttore generale dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, 

del Direttore Generale dell'Industria, del Direttore generale del Turismo, Artigianato e Commercio e 

del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di 

coerenza delle autorità di gestione del FESR, FSE, FEASR 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare il quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie stanziate nell'ambito 

della Strategia 2 - Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese del 

PRS 2014/2019, Programma di Intervento - Competitività, secondo gli allegati 1 e 2 che fanno 

parte integrante della presente deliberazione, in cui ad una definizione puntuale delle azioni da 

attuare, si accompagna l'articolazione delle risorse finanziarie stanziate, specificando le 

Direzioni generali responsabili con i relativi cronoprogrammi; 

− di dare mandato alle Direzioni generali interessate di adottare tutti gli atti formali necessari 

all'attuazione della presente deliberazione; 

− di dare mandato alle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi coinvolti di porre in essere 

gli atti conseguenti alla presente deliberazione; 

− di dare mandato alla Cabina di Regia di attivare il monitoraggio dell’attuazione della Strategia 

2. Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese; 

− di dare mandato all'Unità di progetto per il coordinamento tecnico della programmazione 

unitaria di attivare il sistema informativo per il Monitoraggio e la Valutazione della 
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Programmazione Unitaria per la Strategia 2. Creare opportunità di lavoro favorendo la 

competitività delle imprese. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


