
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/16 DEL 4.6.2008

—————

Oggetto: Programma di infrastrutturazione del sito della ex cartiera di Arbatax finalizzato alla 
realizzazione di un polo produttivo della nautica.

L’Assessore dell’Industria, di concerto con l’Assessore dei Lavori Pubblici,  richiama l’attenzione 

della Giunta sull’importanza della riqualificazione dell’area della ex Cartiera di Arbatax attraverso la 

creazione di un polo produttivo industriale e artigianale del settore nautico.

La ripresa produttiva nel sito della Cartiera, che era stata una delle più importanti realtà industriali 

della Sardegna e che già circa 20 anni fa entrò in una fase di profonda crisi cui si tentò di far fronte 

con  diversi,  falliti,  tentativi  di  riattivazione  fino  al  2004,  è  stata  individuata  dalla  Regione,  sin 

dall’inizio della legislatura,  come uno dei  punti  strategici  per il  rilancio delle politiche industriali 

regionali.

Il fallimento nel 2004 della società Nebiolo, azionista di riferimento della Girasole S.p.A. impegnata 

a riattivare lo stabilimento e fallita a sua volta un anno dopo, ha indotto infatti l’Amministrazione 

regionale a ricercare per la prima volta delle ipotesi alternative alla produzione di carta.

A seguito dell’ultimo fallito tentativo di riattivazione dello stabilimento cartario si è venuto a creare 

dal 2005 un complicato intreccio di diverse procedure fallimentari e liquidatorie con protagonisti 

due diversi fallimenti e una procedura straordinaria di cui alla L. 3.4.1979, n. 95 in conflitto fra loro 

sulla titolarità del sito.

La Regione è intervenuta da subito in questa vertenza svolgendo un ruolo attivo finalizzato a 

comporre le diverse posizioni in conflitto e concordando con il Ministero dello Sviluppo Economico 

la necessità di rilevare l’intero compendio per destinarlo a nuove iniziative produttive in un settore 

più competitivo quale quello della nautica. Detto intervento si inquadrava nell’ottica dell’interesse 

pubblico  e  generale  delle  Amministrazioni  coinvolte,  a  tutela  dei  lavoratori,  dell’obbligo 

occupazionale  da  confermare,  del  recupero  del  sito,  delle  necessarie  bonifiche  e  per  evitare 

dannose speculazioni.
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Il  ruolo  della  Regione  ha  così  evitato  che  i  diversi  contenziosi  in  campo trovassero esito  nei 

tribunali, con il rischio di procedimenti lunghi e difficili che avrebbero complicato l’individuazione di 

una rapida soluzione della vertenza.  

Contemporaneamente sono stati  organizzati  diversi  incontri  con potenziali  investitori  leader  nel 

settore della nautica.

L’Assessore ricorda che, conseguentemente, in diversi atti di programmazione regionale è stato 

assunto l’impegno alla soluzione della vertenza della ex Cartiera, confermando l’utilizzo di risorse 

rese disponibili  a  seguito del  mancato utilizzo nel  fallito  contratto di  programma della Girasole 

S.p.A.,  nonché il  ricorso a  nuove risorse anche attraverso la  Sfirs  e  con la pianificazione e il 

finanziamento di opere di infrastrutturazione nell’intera area industriale di Arbatax funzionali anche 

ad un futuro polo della nautica.

Tra gli altri atti e provvedimenti adottati l’Assessore richiama la previsione nel Piano di Sviluppo 

Regionale  (PSR)  2007-2009  del  rilancio  dell’area  industriale  di  Arbatax  anche  attraverso 

l’acquisizione da parte della Regione delle aree della ex cartiera e l’avvio di un progetto di rilancio 

delle attività produttive attraverso la promozione della localizzazione di nuove imprese innovative 

nel settore della cantieristica nautica, della metalmeccanica e delle energie rinnovabili.

Inoltre, nell’Intesa istituzionale tra Regione Sardegna, Provincia dell’Ogliastra e Comuni di Tortolì e 

Lanusei,  firmata il  3  ottobre 2007,  sono stati  inseriti  l’impegno e l’obiettivo  della riconversione 

produttiva delle aree della  ex Cartiera e del sostegno alla creazione del polo della nautica.

L’Assessore fa poi presente che con la legge regionale n. 3/2008 le risorse di cui all’articolo 6, 

comma 9, della legge regionale n. 13/2003 (Spese per l’attuazione del contratto di programma 

stipulato dal Governo nazionale e il Gruppo Nebiolo Pritech S.p.A. relativo alla realizzazione del 

progetto  di  riattivazione  e  ristrutturazione  della  Cartiera  di  Arbatax)  sono  state  destinate  agli 

interventi di rilancio e di reindustrializzazione dell’area di Arbatax.

L’Assessore ricorda inoltre che, essendo stata la Sfirs coinvolta a diverso titolo, come socio e/o 

creditore,  nelle  citate  diverse  procedure,  si  è  ritenuto  opportuno  riconoscere  alla  finanziaria 

regionale, anche in considerazione del suo scopo e ragione sociale, un ruolo attivo e diretto nella 

acquisizione del compendio della ex cartiera. 

A tal fine la Sfirs, attraverso una sua società controllata, la SARIND, ha partecipato nel luglio 2007 

all’asta  pubblica  bandita  dal  Tribunale  di  Bologna  per  l’acquisizione  della  proprietà  del  sito, 

aggiudicandosela con il ricorso anche a risorse stanziate dall’articolo 24, comma 14, della legge 

regionale  n.  2/2007  destinate  a  interventi  di  reindustrializzazione,  da  attuarsi  mediante 

l’acquisizione  di  fabbricati  industriali  in  disuso  al  fine  del  loro  successivo  impiego  in  attività 

produttive.
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A seguito di diversi incontri con la Società Azimut, impresa leader mondiale nella costruzione di 

imbarcazioni di lusso e per prima interessata a sviluppare ad Arbatax nelle aree della ex cartiera 

un progetto di insediamento di una nuova divisione produttiva, si è definito il 24 gennaio 2008 un 

verbale  di  incontro  tra  Regione  e  Azimut  con  specificazione  dei  punti  fondamentali  per  la 

localizzazione dell’attività.

Tali punti concernono, tra l’altro, il fabbisogno di aree, l’impegno al massimo coinvolgimento delle 

imprese locali che saranno partner con previsione di impiego a regime fino a 150 addetti diretti e 

600 indiretti in altre aziende, la previsione anche del nucleo di progettazione e la disponibilità a far 

effettuare formazione negli stabilimenti Azimut di Viareggio ai dipendenti delle aziende partner. La 

Regione Sardegna è impegnata a garantire tutti gli interventi utili, compatibili con la normativa in 

vigore,  nel  campo  delle  infrastrutture  comuni  a  tutti  i  futuri  insediati  nel  polo  nautico,  della 

formazione professionale, del supporto e sostegno all’attività di ricerca, dell’eventuale ricorso ad 

apposito  contratto  di  programma  con  parere  favorevole  di  compatibilità  dell’intervento  con  la 

programmazione regionale.

L’Assessore  informa  del  fatto  che  a  seguito  della  conclusione  delle  procedure  di  legge  per 

l’effettivo passaggio della proprietà del sito alla SARIND, completato solo da qualche mese, la 

Regione e la Sfirs hanno ricevuto numerose manifestazioni di interesse da parte di imprese del 

settore della nautica interessate a insediarsi in tali aree.

Prima di procedere al vaglio delle proposte e all’eventuale cessione di aree, la Sfirs ha ritenuto 

opportuno  dotare  la  SARIND  di  apposito  strumento  di  pianificazione  di  massima  generale  e 

integrata  sulla  riqualificazione  del  sito,  da  proporre  ai  soggetti  interessati  come  progetto  di 

riferimento condiviso e rispondente alle esigenze delle Amministrazioni interessate e coinvolte.

Tale progetto, che, si ribadisce, è stato condiviso dalle Amministrazioni locali, dalle associazioni di 

categoria e dai rappresentanti dei lavoratori della ex Cartiera, rappresenta pertanto quella che si è 

ritenuta  la  migliore  pianificazione  del  sito,  con  la  previsione  anche  di  infrastrutture  comuni  e 

pubbliche,  destinato  ad  integrarsi  con  le  altre  iniziative  della  nautica  e  di  altri  settori  presenti 

nell’area  industriale  e  portuale.  Tale  giudizio  è  stato  espresso  anche  dagli  imprenditori  finora 

interessati all’acquisizione di aree o comunque a localizzarsi con iniziative legate alla nautica.

In sintesi,  nella realizzazione e organizzazione dei  nuovi  spazi  produttivi  si  dovrà tenere conto 

dell’importanza del mantenimento sostanziale dell’impianto articolato sulla direzione nord ovest – 

sud est garantendo una continuità funzionale del sito con il resto dell’area industriale, con il porto e 

con i centri abitati, anche attraverso la realizzazione di nuova viabilità pubblica e di appositi servizi.

L’Assessore fa presente che a tal fine gli interventi di riqualificazione del sito, necessari a renderlo 

competitivo e funzionale per  le imprese insediate e per  l’indotto oltre che per  le esigenze già 
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esplicitate,  dovranno  necessariamente  prevedere  anche  la  realizzazione  di  opere  di 

infrastrutturazione pubblica che riguardano il complesso dell’area industriale e portuale di Arbatax. 

Il progetto di cui si è dotata la SARIND prevede anche la realizzazione di tali opere.

L’area della ex Cartiera è situata in prossimità della zona portuale ed occupa allo stato attuale 

un’area complessiva di circa 35 ettari. Lo stabilimento è costituito da diversi edifici, da viabilità 

interna su strade pavimentate e non, e da alcuni  capannoni,  magazzini,  serbatoi e vasche. Le 

strutture esistenti e la loro ubicazione sono solo in parte riadattabili alle nuove finalità produttive 

che si  intendono conseguire.  Potrà,  inoltre,  essere  valutata  la  possibilità  di  conservare  alcuni 

fabbricati  da riconvertire al fine di  ospitare le aziende che intendessero insediarsi  nell’area del 

citato polo della nautica attraverso la realizzazione di appositi incubatori di impresa.

Per i fini sopra esplicitati si ritiene che possa rivestire una valenza strategica anche la realizzazione 

di un asse viario che attraversi la nuova area produttiva, costituendo un’unione fisica e ideale tra 

l’abitato  di  Arbatax  e  le  aree  industriali  contigue.  L’asse  viario  rappresenterebbe  l’elemento 

ordinatore in cui convergono la viabilità secondaria, gli spazi ad uso comune e i lotti del nuovo 

comparto produttivo.

Inoltre, per l’accesso alla zona portuale e per la realizzazione di un sistema integrato di servizi per 

le imprese nautiche dovrà essere prevista la realizzazione di una darsena tecnica che consenta 

l’allestimento  finale  in  mare  e  il  varo  delle  imbarcazioni.  Infine  dovranno  essere  realizzate  le 

ulteriori infrastrutture primarie necessarie al completamento del polo nautico.

L’Assessore  fa  presente  che  nel  quadro  di  riqualificazione  dell’area  industriale  sono  stati  già 

finanziati  a  favore  del  Consorzio  N.I.  di  Tortolì-Arbatax  gli  interventi  di  “Completamento 

dell’infrastrutturazione del  comparto 4b della Zona Industriale,  per  euro 675.000 (Delib.G.R.  n. 

41/31 del  17.10.2007) e di “Adeguamento viabilità consortile della ZI con le aree cantieristiche 

portuali – Arbatax”, per euro 1.551.600 (Delib.G.R. n. 33/20 del 5.9.2007).

Le risorse  finanziarie  ancora  necessarie  per  la  realizzazione  delle  opere  di  infrastrutturazione 

previste nello studio di massima di SARIND sono stimate in euro 12.350.000, secondo il seguente 

dettaglio:

Tipologia opere Importo

Darsena tecnica 5.000.000 

Viabilità del comparto 3.970.000 

Superfici verde pubblico 815.000 

Locali tecnici comprendenti: cabina elettrica di 
trasformazione, locale gruppo antincendio, locale centrale 
termica, locale centrale frigorifera, locale centrale 
produzione aria compressa unità trattamento aria

1.250.000 
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Servizi idrici comprendenti: acque meteoriche e acque nere, 
rete distribuzione dell'acqua potabile 395.000 

Gruppo pompaggio e distribuzione acqua antincendio 395.000 

Impianti elettrici di acquisizione dell'energia elettrica a 
15.000 Volts e trasformazione in bassa tensione 525.000 

Totale 12.350.000

L’Assessore dell’Industria, di concerto con l’Assessore dei Lavori Pubblici, in considerazione della 

tipologia e specificità delle opere da realizzare e delle competenze in materia di opere pubbliche 

richieste per l’attivazione delle procedure di esecuzione dei lavori, propone alla Giunta regionale 

che le competenze siano attribuite all’Assessorato dei Lavori Pubblici.

Per  quanto  concerne  la  copertura  finanziaria  delle  risorse  necessarie  si  dovrà  procedere  nel 

seguente modo: 

- riprogrammazione delle somme rivenienti da assegnazioni statali ex L. n. 641/1996 (Interventi 

volti a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse) - UPB S06.03.020 - cap. 

SC06. 0616 -, pari ad euro 9.106.373,29, che si sono rese disponibili con revoche e disimpegni 

in  quanto  non  più  rispondenti  alle  finalità  iniziali  per  le  quali  erano  state  originariamente 

programmate e per le quali si evidenzia la coerenza nella tipologia di intervento iniziale (Opere 

portuali). Per la riprogrammazione di tali risorse, di seguito riportate, si procederà mediante la 

reiscrizione  sui  capitoli  di  competenza  dell’Assessorato  dei  Lavori  Pubblici,  secondo  le 

modalità previste dall’art. 10, comma 2, della L.R. n. 4/2008.

Stato 
dell’intervento Disponibilità Somme Importo

Revoca del 
finanziamento 
con DDS n. 24 
del 22.1.2008

Importi iscritti nel 
fondo delle somme 
perenti

6.145.837,10

Intervento in 
corso - 
Disimpegnate le 
economie di gara 
con DDS n. 562 
del 4.11.2004

Somme disimpegnate 
e disponibili come 
Residui di 
Stanziamento

2.960.536,19

Totale 9.106.373,29

- attribuzione  al  presente  intervento  della  ulteriore  quota  parte,  corrispondente  a  euro 

3.243.626,71, delle risorse di cui al comma 34 dell’art. 7 della L.R. n. 3/2008 (S06.03.017 Cap. 

SC06.0535) con il quale l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 9, della L.R. n. 

13/2003 (Spese per l’attuazione del contratto di programma stipulato dal Governo nazionale e 

il  Gruppo  Nebiolo  Pritech  S.p.A.  relativo  alla  realizzazione  del  progetto  di  riattivazione  e 

5/7



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/16

DEL 4.6.2008

ristrutturazione della  Cartiera di  Arbatax)  viene ora  destinata  agli  interventi  di  rilancio  e di 

reindustrializzazione dell’area di Arbatax.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria, di 

concerto con l’Assessore dei Lavori Pubblici, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio espresso in seduta di Giunta, visto il 

parere favorevole di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Industria 

DELIBERA

− di approvare il programma di infrastrutturazione del sito della ex cartiera di Arbatax finalizzato 

alla  realizzazione  di  un polo  produttivo  della  nautica,  per  un  importo  complessivo  di  euro 

12.350.000, secondo il seguente dettaglio:

Tipologia opere Importo

Darsena tecnica 5.000.000 

Viabilità del comparto 3.970.000 

Superfici verde pubblico 815.000 

Locali tecnici comprendenti: cabina elettrica di 
trasformazione, locale gruppo antincendio, locale centrale 
termica, locale centrale frigorifera, locale centrale 
produzione aria compressa unità trattamento aria

1.250.000 

Servizi idrici comprendenti: acque meteoriche e acque nere, 
rete distribuzione dell'acqua potabile 395.000 

Gruppo pompaggio e distribuzione acqua antincendio 395.000 

Impianti elettrici di acquisizione dell'energia elettrica a 
15.000 Volts e trasformazione in bassa tensione 525.000 

Totale 12.350.000

− di approvare la riprogrammazione delle risorse dell’Assessorato dell’Industria, per un importo di 

euro 12.350.000, secondo le seguenti modalità:

a) riprogrammazione  delle  somme  rivenienti  da  assegnazioni  statali  ex  L.  n.  641/1996 

(Interventi volti a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse) - UPB 

S06.03.020- cap. SC06. 0616, pari ad euro 9.106.373,29, che si sono rese disponibili in 

quanto  non  più  rispondenti  alle  finalità  iniziali  per  le  quali  erano  state  originariamente 

programmate e per le quali  si  evidenzia la coerenza nella tipologia di intervento iniziali 

(Opere portuali). Per la riprogrammazione di tali risorse, di seguito riportate, si procederà 

mediante la reiscrizione sui capitoli  di competenza dell’Assessorato dei  Lavori Pubblici, 

secondo le modalità previste dall’art. 10, comma 2, della L.R. n. 4/2008.
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Stato 
dell’intervento Disponibilità Somme Importo

Revoca del 
finanziamento 
con DDS n. 24 
del 22.1.2008

Importi iscritti nel 
fondo delle somme 
perenti

6.145.837,10

Intervento in 
corso - 
Disimpegnate le 
economie di gara 
con DDS n. 562 
del 4.11.2004

Somme disimpegnate 
e disponibili come 
Residui di 
Stanziamento

2.960.536,19

Totale 9.106.373,29

b) attribuzione al presente intervento della quota parte di euro 3.243.626,71 delle risorse di 

cui al comma 34 dell’art. 7 della L.R. n. 3/2008 (S06.03.017 Cap. SC06.0535) con il quale 

l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 9 della L.R. n. 13/2003 viene destinata 

agli interventi di rilancio e di reindustrializzazione dell’area di Arbatax.

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

affinchè  ponga  in  essere  le  variazioni  di  bilancio  per  trasferire  ai  competenti  capitoli 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, le suddette risorse, pari ad euro 12.350.000;

− di  dare  mandato  all’Assessore  dei  Lavori  Pubblici  per  attivare  le  procedure  di  propria 

competenza finalizzate all’esecuzione del programma di infrastrutturazione del polo produttivo 

della  nautica,  che  trova  copertura  finanziaria  nelle  risorse  trasferite  dall’Assessorato 

dell’Industria.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru

7/7


