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Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia "Crear e opportunità di lavoro favorendo la 
competitività delle imprese". Programma di interven to 3: Competitività delle imprese. 

Programma degli interventi 

    

3.1 Il sistema regionale dello sviluppo tecnologico  e dell’innovazione 

L’economia sarda si configura ancora come tradizionale e sostanzialmente lenta nei processi di 

innovazione e ricerca, nell’accesso ai nuovi mercati e nella definizione di nuove opportunità 

produttive e occupazionali. Ai fini del consolidamento del sistema regionale dello sviluppo 

tecnologico e dell'innovazione, la Regione ha individuato le azioni prioritarie che agiscono sia dal 

lato dell'offerta, come le iniziative di ricerca pubblica e universitaria, sia dal lato della domanda 

(iniziative da parte del sistema delle imprese). Nel primo caso sarà valorizzata la ricerca di base del 

sistema delle università sarde, condizione e premessa per la formazione del capitale umano e delle 

conoscenze scientifiche e tecnologiche che potranno essere utilizzate e sviluppate dalle imprese. 

Sotto il profilo della domanda, le filiere produttive più rilevanti andranno incrociate con gli ambiti di 

competenze avanzate, con i poli tecnologici e di ricerca già attivi sul territorio regionale e con 

particolare riferimento alle specializzazioni indicate nella Smart Specialization Strategy (S3), 

promuovendo altresì il sostegno a nuove iniziative imprenditoriali derivanti da spin off di ricerca, 

industriali e start up tecnologici. 

Attività 

Obiettivo specifico 3.1.1    Sostegno per l'acquist o di servizi per l'innovazione 

Obiettivo specifico 3.1.2    Innovazione, ricerca i ndustriale e sviluppo sperimentale 

Obiettivo specifico 3.1.3 Supporto alla realizzazio ne di progetti complessi di attività di 

ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo 

Obiettivo specifico 3.1.4    Promozione di nuovi me rcati e settori per l'innovazione 

Obiettivo specifico 3.1.5    Promozione di soluzion i innovative nel campo del sociale 

Obiettivo specifico 3.1.6    Promozione di Start-up  innovative nel settore agricolo 

Obiettivo specifico 3.1.7    Parco tecnologico dell a Sardegna 
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3.2 Internazionalizzazione e attrazione investiment i 

Nel contesto economico attuale, caratterizzato da un persistente crollo della domanda interna, 

diventa di cruciale importanza compensare tali difficoltà favorendo domanda estera e 

l’internazionalizzazione del sistema regionale. 

Ad oggi, la “domanda estera” richiede opportune politiche di stimolo ed incoraggiamento al fine di 

potenziarne il ruolo di componente trainante dell’economia regionale. La Regione intende usufruire 

dell’impulso del sostegno UE in sinergia con l’effetto leva che deriverà dal'attuazione del 

Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione delle imprese, cofinanziato dal FESR 

(PO Sardegna 2014-2020). 

In tale quadro di riferimento è necessario creare le condizioni per favorire il comparto produttivo 

nella ricerca di nuove opportunità di sviluppo sui mercati internazionali, e, allo stesso tempo, 

migliorare i fattori localizzativi, con l’obiettivo di aumentare la capacità di attrazione del territorio 

regionale.  

Le politiche per l'internazionalizzazione e l'attrazione degli investimenti assumono, quindi, un ruolo 

preponderante per la ripresa dell’intero sistema economico e la Regione intende,  attraverso azioni  

dedicate, rilanciare la capacità delle imprese di stare efficacemente sui mercati esteri ed ampliare 

in modo strutturale le vendite all’estero, agendo sui fattori della qualità e della innovazione dei 

prodotti, tenuto conto che il tessuto produttivo regionale, a causa della prevalenza di micro e 

piccole imprese, incontra degli ostacoli nell'affrontare i mercati internazionali, pur essendo in grado 

di offrire una gamma di prodotti di qualità. 

La Regione inoltre intende promuovere la capacità del sistema produttivo di attrarre investimenti 

diretti dall’estero in settori strategici, per rafforzare la maglia delle interdipendenze produttive ed 

accrescere i tassi di accumulazione e l’occupazione, favorendo la localizzazione di progetti di 

investimento nazionali e internazionali nei settori a maggiore valore aggiunto e maggiore ricaduta 

occupazionale e attrazione degli investimenti, che favoriscano i processi di sviluppo e aggregazione 

del tessuto produttivo.  

Attività 

Obiettivo specifico 3.2.1 Supporto alle imprese agr icole nei percorsi di 

internazionalizzazione 

Obiettivo specifico 3.2.2 Sostegno all'internaziona lizzazione delle imprese 
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3.3 Sostegno alle imprese e alle reti di imprese 

La Regione sostiene l’espansione e la riorganizzazione delle imprese nei diversi settori produttivi e 

di servizio, promuovendo in modo selettivo gli investimenti, materiali ed immateriali, finalizzati alla 

crescita della produttività, della sostenibilità, alla qualità e all’innovazione, all’ingresso in nuovi 

mercati e alla diversificazione produttiva. 

Attraverso tale tipologia di interventi, l'azione della Regione si configura come stimolo agli 

investimenti delle componenti vitali del sistema produttivo regionale che possono aver risentito 

degli effetti recessivi della crisi economica. Le azioni saranno attivate con modalità che assicurino 

la capacità di selezionare un target circoscritto di imprese o di progetti di investimento, definito in 

modo chiaro su base tematica e/o settoriale. Tale delimitazione della platea dei beneficiari sarà 

posta in relazione con quanto previsto dalla Smart Specialization Strategy (S3) regionale. In 

aggiunta, potranno prevedersi anche interventi attraverso strumenti finanziari nelle forme di fondi 

prestiti revolving, conto interessi associato a fondi di prestiti, garanzie. In particolare, per quanto 

concerne le garanzie, l'azione della regione è rivolta a favorire nuove forme sinergiche di gestione 

congiunta del fondo pubblico (di garanzia e di controgaranzia) con i Confidi, ottimizzando la 

gestione del fondo di garanzia al fine di massimizzare gli incentivi all’utilizzo del Fondo e ridurre 

eventuali effetti di spiazzamento. 

La realizzazione di tali azioni comporta una revisione del sistema degli strumenti di agevolazione, 

che coinvolge tutti gli strumenti finanziari per le imprese, compresa la finanza per lo sviluppo, le 

azioni dirette a contrastare il credit crunch e a favorire l’accesso al credito, attraverso  strumenti di 

accesso unificato ai piani di investimento a favore prevalentemente delle micro e PMI e con 

particolare riferimento ai settori previsti dalla S3. 

Gli strumenti di incentivazione per l’accesso alle agevolazioni nel settore manifatturiero e 

dell’artigianato e nel settore dei servizi terranno conto delle specificità territoriali e settoriali, anche 

al fine di valorizzare le competenze strategiche delle imprese, aggregare le produzioni artigiane e 

facilitare la distribuzione del prodotto. 

L'analisi dei dati economici del settore primario regionale mette in evidenza quanto la struttura 

produttiva polverizzata e la scarsa aggregazione incidano negativamente sulla competitività dei 

sistemi produttivi, nonostante alcune produzioni regionali siano contraddistinte da alta qualità e 

significativa presenza sui mercati internazionali.  

Tali motivi giustificano l'esigenza di maggiore concentrazione dell'offerta, il ricorso all'innovazione e 

interventi finalizzati alla qualità, la promozione e l'internazionalizzazione delle produzioni. La debole 

situazione socio-economica giustifica anche l'esigenza di favorire la creazione di reti tra i diversi 

soggetti coinvolti (sistema produttivo, sociale, culturale e politico) tale da garantire che i territori 
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siano percepiti come parte di un sistema regionale più ampio attraverso cui valorizzare le 

potenzialità produttive, le specificità e le reciproche competenze. 

La strategia regionale per il settore produttivo primario risponde perciò all'esigenza di rafforzare la 

capacità delle imprese di competere anche a livello nazionale e internazionale, riconoscendo 

l’importanza dell’innovazione, della ricerca, della valorizzazione e della promozione delle produzioni 

locali. 

Per il perseguimento di tale strategia, la Regione intende agire per raggiungere i seguenti principali 

obiettivi: 

− rafforzare le filiere agroalimentari, in particolare favorendo l’aggregazione finalizzata alla 

trasformazione e alla commercializzazione; 

− supportare azioni specifiche di promozione e di internazionalizzazione delle produzioni per 

garantire una maggiore capacità di posizionamento; 

− facilitare l’accesso al credito in agricoltura, per favorire il ricambio generazionale e per 

sostenere specifici percorsi di professionalizzazione degli operatori. 

 

Attività 

Obiettivo specifico 3.3.1 Consolidamento, modernizz azione e diversificazione dei sistemi 

produttivi territoriali. Agevolazioni per investime nti in 

innovazione tecnologica per le micro e PMI, con par ticolare 

riferimento ai settori previsti dalla Smart Special ization Strategy 

(S3) 

Obiettivo specifico 3.3.2   Strumenti finanziari pe r il sostegno alle imprese 

Obiettivo specifico 3.3.3   Razionalizzazione dei s istema regionale dei Consorzi fidi 

Obiettivo specifico 3.3.4   Progetti di Filiera e S viluppo Locale 

Obiettivo specifico 3.3.5   Pacchetti integrati di Agevolazione e Contratti di Investimento 

Obiettivo specifico 3.3.6   Microcredito 

Obiettivo specifico 3.3.7   Interventi di sostegno alle imprese artigiane 

Obiettivo specifico 3.3.8  Rafforzamento e aggregaz ione delle filiere e delle Organizzazioni di 

Produttori (OP) 

Obiettivo specifico 3.3.9   Strumenti di accesso al  credito per le imprese agricole  

Obiettivo specifico 3.3.10 Produzioni di qualità ne i mercati locali e internazionali 
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3.4 Turismo sostenibile 

La Regione intende mettere a valore il vantaggio competitivo che contraddistingue il patrimonio 

culturale materiale e immateriale della Sardegna, attraverso un programma strutturato di interventi 

con il quale sostenere:  

− un riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, rafforzando l'attratività dei 

prodotti turistici già affermati in ambito nazionale e internazionale e garantendo lo sviluppo e la 

commercializzazione di nuovi prodotti e servizi collegati ai segmenti turistici emergenti o in via 

di consolidamento; 

− la fruizione integrata delle risorse naturali e culturali.  

Gli interventi si concentreranno sulle due aree sperimentali indicate nel PO FESR 2004-2020, nelle 

quali si interverrà prioritariamente, e sugli attrattori individuati dalla Strategia Regionale Aree 

Interne (SRAI).   

Le azioni sono rivolte alla  costituzione o rafforzamento di aggregazioni in grado di organizzare e 

integrare gli elementi dell’offerta turistica e di rafforzare l'incoming, alla promozione e la 

commercializzazione dei prodotti e della destinazione turistica in forma integrata, all'innalzamento 

della qualità delle imprese turistico-ricettive, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica e 

alla sostenibilità ambientale, e alla creazione o rafforzamento delle imprese turistiche che offrono 

servizi sia al turista finale che agli operatori.  

Si interverrà mediante un approccio selettivo al fine di concentrare le risorse sui contesti 

maggiormente in grado di realizzare le necessarie azioni di integrazione e valorizzazione tra le 

risorse naturali e culturali esistenti per conseguire un concreto rafforzamento delle economie locali.  

 

Attività 

Obiettivo specifico 3.4.1 Valorizzazione degli attr attori ambientali e del patrimonio materiale 

e immateriale della Sardegna  
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3.5 Imprese creative 

La Regione intende favorire l’incremento dell’attività e la nascita delle imprese attive nei settori 

culturali e creativi che in Europa rappresentano il 4,5% del PIL e occupano circa il 3,8% della forza 

lavoro dell’Unione Europea. Il sostegno consentirà a tali tipologie di imprese di affrontare questa 

importante sfida  e sarà finalizzato a migliorare la loro sostenibilità economica, la dimensione 

sociale generale, coinvolgendo, in ottica multisettoriale, le imprese già operanti sul territorio e 

favorendo la nascita di nuove. 

Il perseguimento di tale strategia avverrà attraverso strumenti volti a facilitare l’accesso ai capitali 

privati, anche tramite lo strumento di garanzia, e la concessione di incentivi volti a sostenere lo 

sviluppo di progetti innovativi in campo culturale e creativo, favorendo la crescita e la sostenibilità 

del settore attraverso l’introduzione della tecnologia digitale e la sperimentazione di nuovi modelli di 

business e di gestione e lo sviluppo di azioni nell’ambito della promozione e valorizzazione del 

patrimonio culturale. 

 

Attività 

Obiettivo specifico 3.5.1   Rafforzamento delle inf rastrutture a supporto del sistema culturale 

Obiettivo specifico 3.5.2   Innovazione tecnologica  e consolidamento delle imprese culturali 

Obiettivo specifico 3.5.3   Sviluppo e promozione d ei servizi culturali e ricreativi 

Obiettivo specifico 3.5.4   Promozione della lettur a 


