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Strategia generale 

 

Strategia di contrasto alla crisi 

 
L’Amministrazione regionale in attuazione della Legge Regionale 7 

agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 38 ha definito un quadro di strumenti 

e interventi, utili a contrastare la congiuntura negativa internazionale e 

i sui effetti sul sistema regionale, che fanno perno sulla promozione e 

il sostegno alle imprese e alle reti di imprese, con una particolare 

attenzione alle aree di crisi e ai territori svantaggiati.  
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Lo strumento 

 
I Progetti di Filiera e Sviluppo Locale (PFSL) sono costituiti da un insieme 

di interventi a favore di imprese e persone da attivare in un’area di crisi o in un 

territorio svantaggiato sulla base di priorità di intervento individuate con gli 

attori locali (istituzioni e partenariato economico sociale) e possono prevedere 

anche azioni di contesto e di accompagnamento per: 

•Fronteggiare la crisi in atto sostenendo i processi di risanamento e 

innovazione delle imprese e la qualificazione e riqualificazione delle persone 

residenti nel territorio 

•Innescare potenziali processi di sviluppo attraverso un approccio integrato in 

grado di intervenire sui fattori di svantaggio territoriale 
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Fasi di attuazione 

1 Analisi 
territoriale 

• Predisposizione del Programma articolato di interventi a favore 
delle persone e delle imprese con le priorità e la tempistica di 
realizzazione – concluso con DGR. n. 33/42 del 2012 

2 
Animazione 
territoriale 

• Acquisizione delle Manifestazioni di Interesse di imprese, 
persone e infrastrutture e predisposizione dell’Accordo di 
Programma e delle Schede di Intervento - settembre - 
dicembre  

3 Attuazione 
interventi 

• Realizzazione degli interventi rivolti alle imprese e alle persone 
e delle infrastrutture funzionali –  avvio gennaio 2013 

4 
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Attività  Obiettivi  Procedure  Atti  

Fase 1  

Analisi territoriale 

- individuare i soggetti destinatari (tipologia di 

lavoratori, imprese)  

- individuare l’approccio attuativo più efficace 

nell’area e specificare le linee di intervento e le 

metodologie applicabili  

- individuare le categorie di intervento e i settori 

prioritari  

- individuare gli interventi infrastrutturali 

direttamente connessi allo sviluppo delle aree 

produttive esistenti o direttamente finalizzati a 

ridurre o eliminare diseconomie di 

localizzazione  

- quantificare le risorse disponibili per categoria 

di intervento;  

- individuare le priorità nelle procedure di 

selezione e valutazione degli interventi    

Raccolta dei dati socio economici 

sugli effetti prodotti dalla crisi o sui 

fattori di svantaggio territoriale, 

analisi e restituzione delle 

informazioni all’area territoriale 

interessata dall’intervento  

Attività di concertazione 

istituzionale con gli attori dello 

sviluppo locale  

Predisposizione del Programma 

articolato in interventi a favore 

delle persone e delle imprese con 

le priorità e la tempistica di 

realizzazione  

Individuazione dei programmi 

regionali con i quali è prevista 

l’integrazione  

Deliberazione   

della Giunta 

Regionale              

di condivisione 

dell'analisi 

territoriale e 

individuazione delle 

priorità di 

intervento per 

l’avvio della fase 2 

di animazione 

territoriale 



Fase 1 PFSL: Organizzazione 
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Tavolo 

Istituzionale 
 

RAS  

Amministratori 

Locali 

 

 

Tavoli Tecnici 
Tecnici individuati dal 

Tavolo Istituzionale, 

 

Tavolo 

Istituzionale 

 

 

Proposta di 

Programma 

di interventi 

 

 

Giunta 

Regionale 

 

 

Analisi territoriale e 

Programma articolato 

di interventi Delibera 

G.R. 

Obiettivi 

prioritari e 

strategia 
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La Giunta Regionale con la Deliberazione n. 33/42 del 31 luglio 2012, sulla 

base delle risultanze dell’analisi socio-economica e delle decisioni assunte 

dai Tavoli del partenariato istituzionale, economico e sociale, ha condiviso 

l'analisi territoriale, individuato le priorità di intervento e definito gli ambiti 

territoriali dei diversi Progetti di Sviluppo Locale (PSL) delle aree e dei 

territori per i quali sono state concluse le attività della fase 1: 

 

Aree di crisi  

Porto Torres, La Maddalena e Sardegna Centrale (Siniscola, Pratosardo e 

Ottana e Tossilo) 

 

Territorio svantaggiato 

Marmilla 
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Area di crisi di Porto Torres 

Ambito territoriale dell’intervento 

Aree industriali del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari  
(CIP - Porto Torres, Truncu Reale e San Marco) 

Comuni dell’area vasta Porto Torres, Sassari e Alghero, Castelsardo, 

Sennori, Sorso e Stintino  
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Strategia del Progetto di Svl 

Contrastare la crisi economica in atto 
attraverso il sostegno delle imprese e la 
qualificazione del capitale umano  dei 

settori strategici per il Nord Ovest della 
Sardegna 

Turismo 

Blue 
economy 

Agroalimentare Servizi avanzati 
(R&S, energia) 

Green 
economy 
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Strategia 

 

• Potenziare il tessuto di competenze offerte a livello 
territoriale per favorire la nascita e lo sviluppo del 
tessuto produttivo delle PMI che vanno a integrarsi con il 
progetto di Matrica 

• Sostenere le imprese interessate a processi di 
riconversione dalla chimica tradizionale verso nuove 
produzioni/servizi innovativi e le nuove imprese 
interessate a insediarsi nelle aree industriali dell'area PSL 

• Favorire il potenziamento tecnologico  e la dotazione di 
competenze professionali nel campo delle bonifiche 
ambientali da parte delle imprese del territorio 

 

Green Economy – Strategia 
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Green Economy – programma interventi 

*Compresi interventi da Accordo Chimica verde del 8 maggio 2012 

Supporto ai processi di riqualificazione delle persone (Filiera chimica 
verde - Matrica*) 

Sostegno alle iniziative imprenditoriali che andranno a posizionarsi a 
valle del processo produttivo messo in essere da Matrica * 

Sostegno alle imprese interessate a processi di riconversione dalla 
chimica tradizionale verso nuove produzioni/servizi innovativi e a 
imprese interessate a insediarsi nelle aree industriali dell'area PSL 

Investimenti produttivi in tecnologie e formazione del personale delle 
imprese con particolare riferimento al settore bonifiche 

Fabbisogno stimato di risorse              29 milioni 
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Strategia 

• Sostenere lo sviluppo del comparto della nautica e dei servizi 
connessi 

• Implementare le azioni di supporto dell’economia del Mare 

• Favorire la riqualificazione del personale delle imprese che 
necessitano di aggiornare le proprie competenze professionali e la 
formazione di nuove competenze  

Blue Economy – Strategia 
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Blue Economy – programma interventi 

Interventi 

Formazione destinata al personale delle imprese con competenze 
professionali da aggiornare (sistema portuale) 

Interventi a favore delle imprese del comparto della nautica (cantieristica 
navale e dei servizi connessi) 

Fabbisogno stimato risorse                     5,5 milioni 



Centro Regionale di Programmazione 

14 

Strategia 

 

• Favorire l’incremento del valore aggiunto attraverso una 
maggiore valorizzazione delle produzioni di alta qualità 
sui mercati locali (prodotti a km zero sul mercato 
turistico e della ristorazione collettiva), una maggiore 
penetrazione sui mercati esterni attraverso 
l’introduzione di innovazioni e azioni di marketing e 
promozione, dell'uso dei marchi di origine comunitaria, 
con priorità alle aggregazioni di PMI. 

 

Agroalimentare – Strategia 
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Agroalimentare – programma interventi 

Interventi 

Interventi in Ricerca&Innovazione, Servizi Reali e Formazione per il 
miglioramento della capacità commerciale, dell'innovazione di prodotto e 
di processo, dell'uso dei marchi di origine comunitaria.  
Sostegno attraverso servizi reali all’aggregazione dei produttori per la 
concentrazione e il coordinamento dell’offerta 
Interventi per la promozione di ristoranti a km zero (Servizi reali). Eventi 
enogastronomici di promozione culturale delle produzioni locali 
interessati alla cultura enogastronomica e dell’accoglienza. Interventi 
pilota sulle scuole per l’introduzione di menu a km zero 

Fabbisogno stimato risorse                      4,5 milioni 
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Obiettivi 
prioritari 

 

• Formare e attrarre competenze tecniche specialistiche e 
di eccellenza, funzionali all'insediamento delle imprese 
dei settori prioritari del PSL (borse di 
studio/cofinanziamento progetti di innovazione) 

• Ridurre l'incidenza dei costi energetici sui conti delle 
imprese attraverso il sostegno a interventi di 
efficientamento energetico e promozione delle migliori 
pratiche 

 

Servizi  Avanzati – Strategia 
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Servizi avanzati– programma interventi 

Interventi 

Ricerca e Innovazione – Distretto delle competenze 

Efficientamento energetico delle imprese dell'area vasta 

Fabbisogno stimato risorse                      3,5 milioni 
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Strategia 

 

• Favorire lo sviluppo delle attività economiche attraverso il 
sostegno alle azioni di destagionalizzazione e di 
ampliamento e qualificazione dei servizi turistici 

• Sostenere il rilancio dei centri storici urbani attraverso il 
supporto a processi di aggregazione e a iniziative comuni 
degli operatori 

• Favorire lo sviluppo delle attività economiche attraverso la 
rimozione di alcuni vincoli infrastrutturali di base nell’isola 
dell’Asinara, la costruzione di un suo posizionamento sul 
mercato turistico e il rafforzamento dei servizi turistici tra 
l’isola e i comuni dell’area vasta 

 

Turismo – Strategia 
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Turismo 

Interventi 

Rilancio dei centri storici urbani Area Vasta  

Piano di Marketing e promozione Area Vasta  

Destagionalizzazione offerta turistica Area Vasta - imprese 

Destagionalizzazione offerta turistica Area Vasta – persone 

Adeguamento sistema idrico integrato - Cala d'oliva 

Adeguamento sistema viario interno dell’Asinara 

Sostegno alle imprese operative sull'Asinara 

Fabbisogno stimato risorse                     16,5 milioni 
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Strategia 

 

• Favorire l’attrattività dell’area CIP attraverso 
un’infrastrutturazione di base della rete telematica e di quella 
del gas 

 

Infrastrutture 
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Infrastrutture aree industriali – programma interventi 

Tipologia intervento 

Reti di distribuzione della fibra ottica e di quella del gas 

Fabbisogno stimato risorse                      6 milioni 
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Riepilogo del programma interventi 

Ambiti prioritari  
Sostegno 
imprese 

Formazione 
Azioni di 
contesto 

Infrastrutture totale 

Green economy 26.500.000 2.500.000     29.000.000 

Blue economy 5.000.000 500.000     5.500.000 

Agroalimentare 3.000.000   1.500.000   4.500.000 

Servizi avanzati 3.000.000   500.000   3.500.000 

Turismo 6.500.000 2.000.000 3.200.000 4.800.000 16.500.000 

Infrastrutture 
aree industriali       6.000.000 6.000.000 

Totali (euro) 44.000.000 5.000.000 5.200.000 10.800.000 65.000.000 
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Area di crisi di La Maddalena 

Ambito territoriale dell’intervento 

Comune di La Maddalena 

Comuni dell’area vasta Palau, Santa Teresa e Arzachena 
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Sviluppare un’offerta turistica 
identitaria e integrata ai servizi 

connessi alla nautica e al 
comparto della  cantieristica 

Turismo 

Servizi connessi 
alla nautica 

Cantieristica nautica 
da diporto 
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Strategia 

• Favorire lo sviluppo turistico attraverso il rafforzamento 
e la qualificazione dei servizi, il posizionamento del 
prodotto territorio nel mercato turistico nazionale e 
internazionale, il miglioramento della fruibilità del 
patrimonio ambientale e culturale e l’integrazione tra gli 
operatori economici del centro storico cittadino 

Turismo – Strategia 
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Turismo – Programma interventi (1) 

Interventi 

- Piano di marketing turistico per la definizione del posizionamento di mercato 

(prodotti/servizi) dell’offerta turistica integrata  

-Progetto di valorizzazione dell'ex ospedale militare e delle aree contigue: redazione 

di uno studio  

-Progetto di valorizzazione del compendio Punta Rossa: redazione di uno studio di 

fattibilità 

- Realizzazione di uno studio sulla mobilità dell’isola 

Rete degli attrattori culturali e ambientali: 

- Costituzione di un coordinamento di soggetti gestori della rete per garantire migliori 

standard qualitativi dell’offerta turistica 

- Implementazione di un sistema di gestione web based di promozione dell'offerta 

- Sostegno alla creazione e allo sviluppo di imprese nel settore culturale 

- Formazione e qualificazione del capitale umano 

- Azioni per l’integrazione della città e del Parco nazionale 
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Turismo – Programma interventi (2) 

Interventi 

-Sostegno ai centri commerciali naturali: 

Incentivare la rigenerazione dello spazio urbano del centro storico, anche al fine di 

recuperare e rafforzare le relazioni sociali, attraverso la valorizzazione delle attività 

produttive esistenti e il supporto per l’insediamento di nuove imprese, animazione di 

centri commerciali naturali, realizzazione di eventi culturali, artistici e creativi. 

-Sostegno alla creazione e allo sviluppo di imprese nel settore culturale 

-Formazione e qualificazione del capitale umano 

-Rete degli operatori turistici: 

Animazione e assistenza tecnica per la messa a punto e l’implementazione di 

un’aggregazione tra operatori turistici che possa svolgere le attività di promozione e 

commercializzazione dei servizi offerti dalla rete migliorare le condizioni di ospitalità 

Fabbisogno stimato risorse                      5,29 milioni 
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Strategia 

• Sostenere lo sviluppo del comparto della cantieristica 
attraverso la realizzazione di un polo artigianale 
attrezzato 

• Favorire la riqualificazione del personale delle imprese 
che necessitano di aggiornare le proprie competenze 
professionali attraverso il potenziamento dell’offerta 
formativa dell’Istituto nautico e la creazione di un ITS 

Economia del mare– Strategia 
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Economia del mare – Programma interventi 

Interventi 

Potenziamento delle competenze 

Creazione di nuove imprese nel settore della cantieristica e dei servizi 

ai diportisti 

Potenziamento e sviluppo delle imprese esistenti  

Qualificazione delle risorse umane del territorio nelle lavorazioni 

specialistiche nel campo della nautica 

Acquisizione e messa a regime di software di simulazione per la 

formazione GMDSS  che completi e integri l'offerta formativa con il 

rilascio di specifiche abilitazioni 

Supporto ad avviare l'ITS sui mestieri del mare 

Fabbisogno stimato              5,2 milioni 
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Infrastrutture materiali e immateriali 

Interventi 

Creazione di un polo artigianale tramite opere infrastrutturali e 

banchinamenti in loc. La Ricciolina. Travel Lift o altra attrezzatura per le 

operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni  

Studi di fattibilità: 

-Progetto di valorizzazione dell'ex ospedale militare e delle aree contigue 

-Progetto di valorizzazione del compendio Punta Rossa  

 

Fabbisogno 3,25 milioni 
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Programma comlessivo: stima del fabbisogno 

 di risorse 

Ambiti prioritari 
Sostegno 
imprese 

Formazione 
Azioni di 
contesto 

Infrastrutture 
materiali e 
immateriali 

Totali 

Turismo 2.600.000 800.000 1.050.000 840.000 5.290.000 

Economia del 
Mare 

4.000.000 1.000.000 219.389 3.252.223 8.471.612 

Totali 6.600.000 1.800.000 1.269.389 4.092.223 13.761.612 
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Area di crisi della Sardegna Centrale 
Pratosardo,Siniscola, Ottana e estensione Tossilo 

Ambito territoriale dell’intervento 
Aree di insediamento industriale di Pratosardo,Siniscola, Ottana estensione Tossilo (Ottana, 

Suni, Sologo – Siniscola – Pratosardo - Tossilo) 

Comuni nei cui territori sono comprese le aree di insediamento industriale 

Comuni dell’Unione dei Comuni (UC) di Nuoro 

Comuni dei Sistemi Locali del Lavoro (SLL) dei comuni con aree insediamento industriale 
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Ambito territoriale dell’intervento 
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Sviluppare una nuova offerta 
turistica identitaria integrata 

con le produzioni locali 

Turismo 

Manifatturiero Agroalimentare 
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Strategia 

• Favorire lo sviluppo turistico attraverso il rafforzamento 
e la qualificazione dei servizi, l’integrazione con i settori 
dell’agroalimentare e dell’artigianato, il posizionamento 
del prodotto territorio nel mercato turistico nazionale e 
internazionale ed il miglioramento della fruibilità del 
patrimonio ambientale e culturale. 

Turismo – Strategia 
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Turismo – Programma interventi (1) 

Piano di marketing turistico per la definizione del posizionamento di 

mercato (prodotti/servizi) 

Rete degli attrattori culturali e ambientali: 

1) Costituzione di un coordinamento di soggetti gestori della rete,  

2) Creazione di un sistema di gestione web based 

3) Creazione di supporti promozionali comuni 

Rete degli operatori turistici: 

1) Animazione e assistenza tecnica per la messa a punto e 

l’implementazione di un’aggregazione tra operatori turistici che possa 

svolgere le attività di promozione e commercializzazione dei servizi offerti 

dalla rete. 

2) Definizione di disciplinari di qualità 

Integrazione turismo-produzioni locali: 

1) Azione di animazione per l’introduzione nei ristoranti di menù a km 0 e di 

vetrine/corner per le produzioni artigianali.  
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Turismo – Programma interventi (2) 

2) Definizione di disciplinari di qualità e di linee guida per l’applicazione 

della bioedilizia e l’utilizzo di materiali da costruzione locali.  

3) Interventi per la promozione di ristoranti a km zero.  

4) Eventi enogastronomici di promozione culturale delle produzioni locali 

Sostegno ai centri commerciali naturali: 

1) Incentivare la rigenerazione dello spazio urbano dei centri storici, anche 

al fine di recuperare e rafforzare le relazioni sociali, attraverso la 

valorizzazione delle attività produttive esistenti e il supporto per 

l’insediamento di nuove imprese, animazione di centri commerciali naturali, 

realizzazione di eventi culturali, artistici e creativi. 

Potenziamento delle competenze in campo culturale e turistico 

Creazione di nuove imprese nel settore dei servizi turistici e della ricettività 

(valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente) 

Potenziamento e sviluppo delle imprese turistiche  

Fabbisogno risorse stimate     12 milioni 
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Strategia 

• Stimolare l’incremento del valore aggiunto attraverso 
una maggiore integrazione tra la trasformazione e la 
produzione primaria, il sostegno all’innovazione e alla 
capacità commerciale delle imprese  - sia verso i mercati 
esterni che locali, turistico in particolare - e la 
qualificazione delle risorse umane  

Agroalimentare – Strategia 
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Agroalimentare – Programma interventi 

Interventi 

Creazione e insediamento di nuove imprese specializzate in 

produzioni locali e  potenziamento delle imprese esistenti che 

utilizzano materie prime del territori. 

Supporto all’innovazione di prodotto e di processo, servizi reali e 

formazione per il miglioramento della capacità commerciale, l'uso 

dei marchi di origine comunitaria. Piani per la concentrazione e il 

coordinamento dell’offerta 

Percorsi di formazione professionale teorico-pratici e pratici e 

autoimpiego 

Fabbisogno stimato risorse 11 milioni 
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Strategia 

• Incrementare la redditività e aumentare la consistenza 
del settore attraverso il sostegno alle imprese per: 

• l’accesso a nuovi mercati  

• una maggiore valorizzazione delle produzioni locali  

• lo sviluppo delle produzioni a più alto valore aggiunto 

• il miglioramento dell’efficienza energetica 

• l’insediamento di nuove imprese 

 

Manifatturiero – Strategia 
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Manifatturiero – Programma interventi 

Interventi 

Supporto all’innovazione di prodotto e di processo. Servizi Reali e 

Formazione per il miglioramento della capacità commerciale. 

Sostegno alle imprese interessate a insediarsi nelle aree industriali 

dell'area, con priorità alle produzioni locali e alle produzioni ad alto 

valore aggiunto 

Percorsi di formazione professionale teorico-pratici e pratici e 

autoimpiego 

Investimenti produttivi innovativi per il risparmio energetico e per 

l’utilizzo di energie rinnovabili (no soluzioni tradizionali)  

Fabbisogno stimato risorse                   18 milioni 
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Infrastrutture – Programma interventi 

Interventi 

Infrastrutture telematiche nelle aree industriali                 2,5 milioni 

Svincolo Pratosardo SS 131                                             3,5 milioni 

Adeguamento porto turistico Siniscola                             3 milioni 

Fabbisogno stimato risorse              9 milioni 

Eventuali interventi infrastrutturali funzionali alla filiera delle carni 
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Programma di interventi complessivo 

Ambiti prioritari 
Sostegno 
imprese 

Formazione 
Azioni di 
contesto 

Infrastrutture Totale 

Turismo 
           

4.000.000  
           3.000.000             5.000.000             12.000.000  

Agroalimentare 
           

8.000.000  
           3.000.000               11.000.000  

Manifatturiero 
settori e servizi 
emergenti 

         
15.000.000  

           3.000.000               18.000.000  

Infrastrutture                  9.000.000             9.000.000  

Totali 27.000.000 9.000.000 5.000.000 9.000.000 50.000.000 

Ottimizzazione interventi dell’area di crisi di Tossilo con il reimpiego delle 

risorse non utilizzate nell’area  
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Ambiti 

prioritari  

Sostegno 

imprese 
Formazione 

Azioni di 

contesto 
Infrastrutture totale 

Porto Torres 44.000.000 5.000.000 5.200.000 10.800.000 65.000.000 

La Maddalena 6.600.000 1.800.000 1.269.389 4.092.223 13.761.612 

Sardegna 

Centrale 
27.000.000 9.000.000 5.000.000 9.000.000 50.000.000 

Tossilo 18.000.000 10.000.000 1.648.589 42.782.198 72.430.787 

Totali 95.600.000 25.800.000 13.117.978 66.674.421 201.192.399 


