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DELIBERAZIONE N. 59/20 DEL 3.11.2016 

————— 

Oggetto: Individuazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.M. 9 giugno 2015, dei territori 
delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni di cui alla 
legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati 
alla riqualificazione delle aree di crisi industriale. Attuazione Decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2016. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessora dell’Industria, informa la Giunta che, con la pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2016 del Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 4 agosto 2016, si è attivato l’iter che consente alle Regioni, ai sensi dell’art. 4 dello 

stesso Decreto di individuare i territori da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi 

industriale non complesse. 

I territori individuati dovranno essere proposti, a seguito di specifica deliberazione della Regione da 

adottarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto, al Ministero, che dovrà provvedere alla 

verifica dei requisiti formali e inserirli nell’Elenco nazionale dei territori candidati alle agevolazioni di 

cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla 

riqualificazione delle aree di crisi industriale, valido per due anni dalla data di pubblicazione del 

decreto direttoriale. 

L’Assessora premette che, le aree di crisi industriale non complessa interessano quei territori in cui 

la recessione economica e la perdita occupazionale hanno un impatto significativo sullo sviluppo 

dei territori, ma in forma meno grave e diffusa rispetto ai casi di crisi complessa, che riguarda quei 

territori in cui la recessione economica e la perdita occupazionale assumono, per la loro gravità, 

rilevanza a livello nazionale. Questo accade quando le aree sono colpite: 

− da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto; 

− da una grave crisi di uno specifico settore industriale molto radicato e diffuso sul territorio. 

A tale proposito, l’Assessora ricorda che con le deliberazioni n. 49/1 del 13 settembre 2016 e la n. 

53/1 del 30 settembre 2016 si è provveduto ad 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 e le conseguenti delimitazioni territoriali. 
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Il Ministro dello Sviluppo Economico con Decreti del 13 settembre 2016 e del 7 ottobre 2016, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.M. del 31 gennaio 2013, ha provveduto ad accertare le 

condizioni per il riconoscimento di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica 

industriale nazionale rispettivamente per il polo industriale di Portovesme, corrispondente ai 

Sistemi Locali del Lavoro 2011 di Carbonia, Iglesias e Teulada (con l’esclusione dei Comuni di 

Domus de Maria e Teulada), e per l’Area di Porto Torres, ricomprendente i Comuni di Porto Torres 

e Sassari. 

L’Assessora, nell’illustrare i contenuti del Decreto Ministeriale del 4 agosto 2016, sottolinea come 

l’incidenza demografica dei territori candidati alle agevolazioni sul totale della popolazione 

regionale di 1.663.286 non deve essere superiore al valore percentuale del 35%, pari a 582.150 e 

che tale limite può essere eventualmente aumentato per un massimo dell’1%. 

Prosegue nell’approfondimento del Decreto Ministeriale presentando i criteri, indicati nel Decreto 

all’art. 2, per l’individuazione dei territori candidabili all’inserimento nell’Elenco nazionale. 

Specifica, in particolare, che l’unità di riferimento stabilita dal DM è il SLL come individuato 

dall’ISTAT sulla base dei dati del XV Censimento della popolazione e delle abitazioni del 2011; 

inoltre i territori candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi non complessa devono 

essere individuati tassativamente nei Sistemi Locali del lavoro SSL che presentano una 

specializzazione produttiva prevalente tale da non contemplare i sistemi locali turistici e i sistemi 

locali a vocazione agricola. 

Il Decreto stesso, nell’allegato 1, riporta i SSL, sulla base della classificazione ISTAT con 

rilevazione al 31.12.2014, che soddisfano i criteri definiti dallo stesso, indicati dalla seguente 

tabella: 

Denominazione SLL 
Popolazione SSL al 

31/12/2014 

Popolazione 

SSL/Popolazione 

Regione % 

Fonni 4.370 0,3% 
Macomer 24.906 1,5% 
Nuoro 74.948 4,5% 
Thiesi 17.275 1,0% 
Cagliari 516.280 31,0% 
Nurri 4.527 0,3% 
Olbia  77.584 4,7% 
Carbonia 68.500 4,1% 
Iglesias 42.848 2,6% 
Sanluri 44.198 2,7% 
Villacidro 51.147 3,1% 
Totale 926.583 55,7% 
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Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.M. la Regione può inoltre proporre di candidare alle agevolazioni 

i Comuni dei territori non compresi nella tabella citata in precedenza, sempre nel limite della 

popolazione eleggibile fissata in 582.150 abitanti (elevabile a 587.971), e il cui SLL di 

appartenenza rispetti la specializzazione produttiva prevalente prefissata, oltre a soddisfare due tra 

le tre condizioni previste da Decreto. 

In considerazione del differenziale della popolazione dei SSL eleggibile e della popolazione 

effettivamente candidabile, si rende necessario selezionare i territori da inserire al fine di 

rappresentare in maniera puntuale e perequata la realtà del territorio regionale, evidenziando sulla 

base dei dati oggettivi le aree in cui la recessione economica e la perdita occupazionale hanno un 

impatto significativo sullo sviluppo dei territori, al fine di favorire la ripresa produttiva ed 

occupazionale in quelle zone che stentano ad uscire da una situazione di forte difficoltà e 

recessione, dovuta alla perdurante crisi economica. 

A tal fine, preliminarmente, dal computo della popolazione, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) 

del DM, si escludono i SLL di Carbonia e Iglesias, in quanto i territori dei Comuni in essi ricompresi 

rientrano completamente nella perimetrazione dell’area industriale complessa di Portovesme. 

Secondo quanto consentito dall’art. 4, comma 2, lettera b) del D.M. sopra citato il solo SLL di 

Cagliari può essere candidato limitatamente ad una parte dei comuni che lo compongono.  

Ciò consente di: 

1. rispettare i limiti di popolazione candidabile fissati dal D.M.; 

2. liberare spazi di popolazione utili a ricomprendere comuni di altri SLL che, ai sensi dell’art. 4 

comma 3 del D.M., sono candidabili. 

Al fine di operare una scelta ponderata si è proceduto a calcolare, per ciascun comune del SLL di 

Cagliari, quattro indicatori: 

1. specializzazione produttiva industriale (Addetti Industria Comune/Tot Addetti Imprese 

Sardegna); 

2. gap disoccupazione (Scostamento Tasso Disoccupazione 2011 Comune rispetto a Tasso 

Disoccupazione 2011 Sardegna);  

3. reddito pro capite (Scostamento Reddito Imponibile pro capite Comune rispetto a Reddito 

Imponibile pro capite Sardegna);  

4. deprivazione.  
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I Comuni sono stati così graduati sulla base dei suddetti indici, assumendo quello relativo alla 

specializzazione produttiva industriale come driver. 

Analogo criterio è stato applicato per verificare l’eleggibilità del Comune di Alghero, ricompreso nel 

SLL di Alghero che soddisfa i criteri di cui all’art. 4, comma 3 del D.M., per una popolazione 

candidabile pari a 44.082 abitanti. 

Tutto ciò premesso, il Presidente, di concerto con l’Assessora dell’Industria, propone alla Giunta di 

approvare e trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico, la proposta di elenco dei territori 

da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complesse ricomprese 

nell’allegato della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

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

con l’Assessora dell’Industria, considerato che i Direttori generali della Presidenza e dell’Industria 

hanno espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

di approvare e tramettere al Ministero dello Sviluppo Economico, la proposta di elenco dei territori 

da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complesse ricomprese 

nell’allegato della presente deliberazione. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


