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DELIBERAZIONE N. 53/1 DEL 30.9.2016 

————— 

Oggetto: Delib.G.R. n. 49/1 del 13 settembre 2016. Riconoscimento delle aree di crisi 
industriale complessa del Polo industriale di Portovesme e del Polo industriale di 
Porto Torres. Modifica delimitazione territoriale del Polo industriale di Porto Torres. 

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 ha 

individuato il Dott. Roberto Saba, Direttore generale dell’Assessorato dell’Industria, quale referente 

della Regione per la definizione dei relativi Progetti di Riconversione e Riqualificazione Industriale 

(PRRI). 

Con la successiva deliberazione n. 49/1 del 13 settembre 2016 la Giunta regionale ha inoltre 

approvato la delimitazione territoriale nonché i dossier relativi al riconoscimento dell’area di crisi 

complessa dei medesimi Poli industriali e ha dato mandato al referente della Regione Autonoma 

della Sardegna, richiamato in precedenza, di trasmettere la medesima deliberazione al Ministero 

dello Sviluppo Economico per gli adempimenti di legge. 

Il Vicepresidente evidenzia inoltre che, quanto all’area di crisi complessa del Polo industriale di 

Porto Torres, la richiesta di riconoscimento è stata motivata dalla gravissima recessione 

economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale legata alla delocalizzazione e 

deindustrializzazione di uno dei più importanti complessi industriali del settore del petrolchimico in 

Italia, sorto negli anni sessanta, nonché dalle incertezze derivanti dall’attuazione del progetto 

innovativo di riconversione e riqualificazione di detto polo industriale, di cui al Protocollo d’Intesa 

per la “Chimica Verde” del 2011.  

In merito a quanto sopra, il Vicepresidente informa la Giunta che, a seguito di successive 

interlocuzioni avvenute tra il referente della Regione Autonoma della Sardegna per la definizione 

ed attuazione dei Progetti di Riconversione e Riqualificazione Industriale e il MISE in merito alla 

delimitazione territoriale di detta area, il Ministero ha evidenziato la necessità di adeguarla e 
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renderla maggiormente conforme ai criteri indicati dall’art. 1 del D.M. 31 gennaio 2013, laddove è 

previsto, tra l’altro, che le “crisi industriali complesse sono quelle che riguardano specifici territori 

soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale”. 

Il Vicepresidente evidenzia che la perimetrazione inizialmente proposta abbracciava l’intero ambito 

dei SLL 2011 di Sassari ed Alghero per complessivi 261.634 abitanti (dati al 31.12.2014). 

Ricorda inoltre che il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita 

del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l’art. 

27, comma 8-bis, introdotto con decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con 

modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, prevede che con Decreto del Ministro dello 

sviluppo economico vengano disciplinate le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi 

da effettuare ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 del decreto legge n. 120 del 1989, nei casi “di situazioni 

di crisi industriale diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 

che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull’occupazione”. 

Ritiene che, nel valutare la nuova proposta di delimitazione territoriale, si debba tenere conto 

dell’ormai prossima emanazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sulla cui base, 

su proposta delle singole Regioni, verranno individuati i territori delle aree di crisi industriale non 

complessa, ai sensi dell’art. 2, comma 3, Decreto ministeriale 9 giugno 2015. 

Nel quadro della definizione delle are di crisi industriale non complessa risulta possibile 

ricomprendere l’intero SLL di Alghero (51.410 abitanti) e parte dei comuni che compongono il SLL 

di Sassari (60.195 abitanti), abbracciando nell’Area di Crisi complessa i comuni di Porto Torres e di 

Sassari (150.029 abitanti). 

Tale riperimetrazione appare peraltro coerente con la crisi del petrolchimico di Porto Torres e del 

suo indotto come testimoniato dai dati statistici che indicano nei Comuni di Porto Torres e di 

Sassari l’epicentro della grave crisi con – 74 unità locali e – 2.743 addetti nell’Industria (confronto 

2001-2011), di cui 2.383 nel solo manifatturiero, contro + 78 unità locali e + 224 addetti 

nell’industria degli altri comuni del SSL di Sassari. 

Per quanto riguarda il SSL di Alghero, pur registrando una perdita di addetti pari a 263 unità (di cui 

– 177 nel manifatturiero) nel periodo preso in esame, questi non sono direttamente collegati alla 

crisi dello specifico settore industriale. 

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

Giunta regionale di modificare parzialmente la succitata deliberazione n. 49/1 del 13 settembre 

2016, disponendo che la delimitazione territoriale dell’area di crisi complessa del Polo industriale di 



 
 DELIBERAZIONE N. 53/1 

 DEL 30.9.2016 

 

  3/3 

Porto Torres ricomprenda i territori interessati dai seguenti Sistemi Locali di Lavoro 2011: 

 

 

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 

dell’Industria 

DELIBERA 

− di approvare la nuova delimitazione territoriale dell’Area di Crisi del Polo industriale di Porto 

Torres indicata nella tabella di cui alle premesse, in sostituzione di quanto disposto con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 49/1 del 13 settembre 2016; 

− di confermare quant’altro disposto con la medesima deliberazione della Giunta regionale n. 

49/1 del 13 settembre 2016; 

− 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 

 

Area di Crisi Complessa Denominazione SLL 2011 Comuni 

Porto Torres Sassari 
Porto Torres 

Sassari 


