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DELIBERAZIONE N. 49/1 DEL 13.9.2016 

————— 

Oggetto: Riconoscimento delle aree di crisi industriale complessa: Polo industriale di 
Portovesme e Polo industriale di Porto Torres. Approvazione dossier. 

Il Vicepresidente, di concerto con l’Assessore dell’Industria, ricorda che con la deliberazione n. 

67/1 del 29 dicembre 2015, la Giunta regionale ha disposto di presentare al MISE, a termini 

dell’art. 27 del D.Lgs. n. 83/2012, l’istanza per il riconoscimento della situazione di “crisi industriale 

complessa” per il polo industriale di Portovesme e per il polo industriale di Porto Torres, e di 

individuare come previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2013, art. 

1, comma 4, quali referenti della Regione per la definizione dei Progetto di Riconversione e 

Riqualificazione Industriale (PRRI): 

− per il polo industriale di Portovesme, il Dott. Roberto Saba, Direttore generale dell'Assessorato 

dell'Industria; 

− per il polo industriale di Porto Torres, il Dott. Roberto Saba, Direttore generale 

dell'Assessorato dell'Industria. 

Il Vicepresidente riferisce che, in esito alla succitata deliberazione, la Direzione generale 

dell’Assessorato dell’Industria ha predisposto i dossier relativi al riconoscimento dell’area di crisi 

complessa per il polo Industriale di Porto Torres e, in collaborazione con l’Ufficio di Coordinamento 

Regionale per l'attuazione del Piano Sulcis, per il polo Industriale di Portovesme. 

Le aree di crisi ricomprendono rispettivamente i territori interessati dai seguenti Sistemi Locali di 

Lavoro 2011: 

Aree di Crisi Complessa Denominazione SLL 2011 Comuni 2011 

Portovesme Carbonia 

Calasetta 

Carbonia 

Carloforte 

Gonnesa 

Perdaxius 

Portoscuso 
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San Giovanni Suergiu 

Sant’Antioco 

Tratalias 

Iglesias 

Buggerru 

Domusnovas 

Fluminimaggiore 

Iglesias 

Musei 

Villamassargia 

Teulada 

Giba 

Masainas 

Narcao 

Nuxis 

Piscinas 

Santadi 

Sant’Anna Arresi 

Villaperuccio 

Il SLL di Teulada comprende anche due Comuni, non inseriti, della Provincia di Cagliari (Domus de Maria e 
Teulada) che non rientrano nell’area interessata. 

Porto Torres Sassari 

Cargeghe 

Codrongianos 

Florinas 

Ittiri 

Muros 

Osilo 

Ossi 

Ploaghe 

Porto Torres 

Sassari 

Sennori 

Sorso 

Stintino 

Tissi 

Uri 

Usini 
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Alghero 

Alghero 

Monteleone Rocca Doria 

Olmedo 

Putifigari 

Villanova Monteleone 

 

I dossier si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ai fini del 

riconoscimento di situazione di crisi industriale complessa all’interno di detti poli, conformemente a 

quanto prescritto dall’art. 1, comma 3, del succitato decreto ministeriale del 31 gennaio 2013. 

Il Vicepresidente comunica che il Direttore generale dell’Assessorato dell’Industria, in qualità di 

referente della Regione Autonoma della Sardegna per la definizione ed attuazione dei Progetti di 

Riconversione e Riqualificazione Industriale, in data 8 settembre 2016 ha provveduto ad anticipare 

il contenuto dei dossier alla competente Direzione del Ministero per lo Sviluppo Economico. 

Tutto ciò premesso il Vicepresidente, di concerto con l’Assessore dell’Industria, propone alla 

Giunta regionale: 

− di approvare la delimitazione territoriale delle Aree di Crisi sopra indicata; 

− di approvare i dossier relativi al riconoscimento dell’area di crisi complessa per il polo 

Industriale di Porto Torres e per il polo Industriale di Portovesme; 

− di dare mandato al referente della Regione Autonoma della Sardegna per la definizione ed 

attuazione dei Progetti di Riconversione e Riqualificazione Industriale, dott. Roberto Saba, a 

trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico per gli 

adempimenti di legge. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Vicepresidente, di concerto 

con l’Assessore dell’Industria, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della 

Presidenza e del Direttore generale dell’Industria 

DELIBERA 

− di approvare la delimitazione territoriale delle Aree di Crisi indicata nella tabella di cui alle 

premesse; 

− di approvare i dossier relativi al riconoscimento dell’area di crisi complessa per il polo 

Industriale di Porto Torres e per il polo Industriale di Portovesme, allegati alla presente 
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deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

− di dare mandato al referente della Regione Autonoma della Sardegna per la definizione ed 

attuazione dei Progetti di Riconversione e Riqualificazione Industriale, dott. Roberto Saba, a 

trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico per gli 

adempimenti di legge. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


