
 

       
 

Nuoro, 2 dicembre 2011 

 

 

La Regione avvia il tavolo istituzionale sulle aree di crisi di Pratosardo,  

Ottana e Siniscola.  

Confindustria esprime soddisfazione 
 

Il Presidente della Confindustria Sardegna Centrale Roberto Bornioli, esprime soddisfazione per 

l’incontro convocato oggi pomeriggio a Cagliari dall’Assessore alla Programmazione La Spisa, con il 

quale viene dato l’avvio al procedimento che porterà alla stipula deg li accordi di programma relativi a 

tutte e tre le aree di crisi della Sardegna Centrale (Ottana, Pratosardo e Siniscola). 

 

L’incontro, infatti,  al quale saranno presenti le istituzioni locali e i rappresentanti del settore produttivo 

e sindacale, sarà un’occasione importante per il futuro di queste aree che saranno interessate dag li 

stessi interventi che hanno caratterizzato in via sperimentale l’area industriale di Tossilo e che 

rappresentano un’alternativa preziosa alla crisi che in questi ultimi anni sta caratterizzando il nostro 

territorio. 

 

“Dopo il primo esperimento positivo dell’accordo di programma di Tossilo – spiega il 

Presidente della Confindustria Roberto Bornioli – si tratta di un segnale di attenzione da parte 

della Regione verso territori oggi in difficoltà ed è il risultato di un’azione congiunta portata 

avanti in questi mesi con il coinvolgimento di tutti i soggetti politici, economici e sociali del 

territorio”  

 

Confindustria auspica che attraverso il coinvolgimento di tutti questi soggetti si possa stabilire 

un percorso condiviso che possa portare in tempi ragionevoli alla stipula degli accordi di 

programma con l’ottenimento da parte della Regione Sardegna di risorse finanziarie congrue 

per tutte e tre le aree. 

 

E’ evidente, infatti, come la difficoltà ormai cronica  in cui versa il nostro sistema economico e 

produttivo, può avere da questo strumento, applicato alle aree suddette, linfa vitale per consolidare le 

imprese esistenti e creare nuovi insediamenti produttivi in grado di rilanciare l’economia e 

l’occupazione. 

 

In merito a quanto emerso in questi giorni relativamente all’area di crisi di Siniscola, 

Confindustria conferma e ribadisce la posizione da sempre espressa e ribadita anche nei giorni 

scorsi, sulla importanza di favorire il coinvolgimento di altri comuni della Baronia, e tra gli altri, 

in particolare  il comune di Irgoli, Orosei e Posada  che assumono rilevanza strategica per la 

presenza di realtà produttive importanti per il nostro territorio. 

 

 COMUNICATO STAMPA 
  


