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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento riporta sinteticamente l’attività seminariale promossa ed 

organizzata dalla Camera di Commercio di Sassari in collaborazione con il Centro 

Regionale di Programmazione e l’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura, rivolta alle 

imprese galluresi interessate ad approfondire le opportunità offerte dai bandi europei 

nazionali e regionali. 

L’iniziativa, che si è svolta a Tempio il 4 ottobre 2017, si inserisce all’interno di un ciclo di 

workshop previsti per il perseguimento dell’Obiettivo 1 del Progetto Enterprise Oriented1 - 

Accrescere negli imprenditori la consapevolezza degli strumenti di finanziamento UE  -

di cui l’ente camerale sassarese è capofila.  

Nello specifico, in concomitanza con l’ 

“avvio della stagione” delle pubblicazioni 

degli avvisi relativi ai Progetti di sviluppo 

Territoriale, nati nell’ambito delle attività 

di  Programmazione Territoriale in 

Sardegna, il seminario si è focalizzato 

sulle linee guida del bando territoriale 

Gallura (NI-T1-T2), previsto dal  Progetto 

di Sviluppo Territoriale “La città di paesi 

della Gallura” e destinato alle imprese 

localizzate nei 16 Comuni aderenti 

all’Unione di Comuni Alta Gallura e 

all’Unione di Comuni Gallura. 

Le attività per la realizzazione della 

giornata sono state coordinate da Antonella 

Viglietti, responsabile dell’Ufficio Progetti 

UE e Strategici della Camera di Commercio 

                                                 
1 Con la legge regionale n. 5 del 2016 (legge di Stabilità) all'art. 3 comma 14 la RAS ha previsto, all’interno del quadro di programmazione 
territoriale, azioni di animazione rivolte al sistema delle imprese. Per la loro realizzazione la Regione, con deliberazione N. 48/26 del 6.9.2016, ha 
individuato nel sistema camerale sardo, il mezzo per agevolare il contatto con il mondo imprenditoriale. In questo ambito, il 30 novembre del 2016, 
la RAS - CRP e l’Unioncamere Sardegna hanno firmato la convenzione che ha dato l’avvio al progetto denominato ENTERPRISE ORIENTED. 
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di Sassari e da Jeanne Francine Murgia, Segretario dell’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura. 

Degni di nota, in fase antecedente alla realizzazione dell’evento, gli incontri che hanno 

coinvolto il Centro Regionale di Programmazione, la CCIAA di Sassari e l’Unione dei 

Comuni dell’Alta Gallura, finalizzati sia alla definizione delle linee guida del Bando Gallura, un  

importante strumento a supporto delle imprese dei singoli territori, interessate a 

partecipare alle misure di finanziamento messe in campo dalla Regione, sia all’individuazione 

di  ulteriori strumenti di sostegno per le imprese. 

L’esito di questo proficuo dialogo e la valutazione della necessità di orientare e offrire  

supporto informativo alle imprese, nella fase antecedente alla presentazione delle 

domande di accesso al Bando territoriale Gallura (NI-T1-T2), ha portato all’ attivazione di uno 

Sportello territoriale  presso la sede dell’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura a Tempio, volto 

ad offrire un Servizio di Assistenza Tecnica alle imprese, con l’ausilio di esperti messi in 

campo  dalla Camera di Commercio di Sassari,  in collaborazione con l’Unione dei Comuni 

dell’Alta Gallura. 

Per ciò che concerne, invece, l’organizzazione dell’’Workshop per le imprese,  la fase 

preparatoria e di organizzazione ha previsto la realizzazione del programma dell’evento e 

l’ideazione di una scheda di registrazione dei partecipanti che, attraverso apposito link 

online, hanno potuto preventivamente indicare la propria partecipazione all’iniziativa.  

Il seminario ha registrato n. 249 presenze tra imprese, consulenti, associazioni di 

categoria ed istituzioni locali 

galluresi. Questa giornata ha 

rappresentato un momento di 

condivisione di strategie ed azioni per 

approfondire le opportunità offerte 

dalle agevolazioni finanziarie pubbliche 

a favore imprese.  

Successivamente all’accreditamento dei 

partecipanti, i lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del Vicesindaco di Tempio, Anna 

Paola Aisoni e dal Presidente dell’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura, Agostino Pirredda e e 

in rappresentanza dell’Unione dei Comuni della Gallura dal Sindaco di Telti Gianfranco 
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Pinducciu.  Le attività seminariali sono state moderate da Emiliano Diana, Presidente dell’Anci 

Sardegna.  

2. COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED 

Al termine dei saluti istituzionali è intervenuto il Presidente della Camera di Commercio di 

Sassari, Gavino Sini, il quale esordito con la presentazione del progetto Enterprise 

Oriented, iniziativa che vede le Camere di Commercio Sarde in prima linea accanto alla 

Regione, per attivare interventi di sostegno alle imprese, finalizzati ad incrementare la 

capacità delle stesse all’utilizzo dei finanziamenti UE.  

Dopo aver delineato un quadro di insieme del progetto Enterprise Oriented, il Presidente Sini 

ha informato la platea di un importante risultato scaturito dalla proficua collaborazione 

istituzionale tra Regione ed enti attivi a livello locale, come le Camere di Commercio e le 

Unioni dei Comuni.  A riguardo, anticipando l’intervento dei funzionari regionali, ha reso noto 

il Servizio di Assistenza Tecnica che sarebbe stato a breve attivato a favore delle imprese 

interessate al Bando territoriale Gallura (NI-T1-T2) presso l’Unione dei Comuni dell’Alta 

Gallura a  Tempio.   

Un gruppo di esperti - messi a disposizione dall’ente camerale - avrebbero fornito supporto e 

chiarimenti contestuali alla presentazione delle domande di partecipazione all’iniziativa 

agevolativa in pubblicazione, a favore delle imprese galluresi, nel quadro del progetto di 

sviluppo territoriale “La città di Paesi della Gallura”. 

Favorire un maggiore e consapevole coinvolgimento delle aziende nei progetti locali di 

sviluppo, risulta essere- secondo il presidente della CCIAA -  un obiettivo irrinunciabile 

delle attività promosse in raccordo con enti radicati nel territorio, come le Unioni dei Comuni.  

Gavino Sini ha ribadito come, è nelle intenzioni dei soggetti pubblici fornire al tessuto 

imprenditoriale delle opportunità concrete, reali e tangibili per poter effettivamente accedere 

ai fondi disponibili nel nuovo periodo di programmazione.  

In questa prospettiva, uno sportello territoriale attivo tra la pubblicazione del bando e 

l’invio delle domande di partecipazione, risulta uno strumento potenzialmente vincente 

per migliorare la comprensione delle misure di incentivo e, nel contempo, aumentare la 

possibilità che le domande di finanziamento presentate risultino formalmente ammissibili 

e qualitativamente migliori. 
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3. BANDO TERRITORIALE DELLA GALLURA: PRESENTAZIONE E DIBATTITO 

Il moderatore aperto la nuova sessione del seminario presentando Antonello Piras, 

responsabile “Competitività delle Imprese” del Centro Regionale di Programmazione, 

incaricato di esporre ai partecipanti i contenuti dell’avviso territoriale rivolto alle imprese già 

operanti o che si attiveranno nei 16 Comuni facenti capo all’Unione dei Comuni della Gallura e 

dell’Alta Gallura. 

Il funzionario regionale ha aperto il suo intervento anticipando che la misura di incentivo, di 

cui si presentavano in anteprima le linee guida, sarebbe stata emanata nei giorni successivi 

e fruibile sui canali di comunicazione istituzionale dell’ente (sito della Regione Sardegna e 

portale tematico SardegnaImpresa.eu). 

Nelle intenzioni della Regione, l’iniziativa seminariale non sarebbe stata solo l’occasione di 

delineare i contenuti dell’avviso territoriale, ma anche una importante opportunità di 

raccogliere, attraverso l’ascolto dei potenziali beneficiari dei bandi, indicazioni e eventuali 

correttivi da inserirsi nel bando di imminente pubblicazione. 

Successivamente, ha esposto l’architettura complessiva dell’avviso che, nonostante 

mutuasse le direttrici e le peculiarità di quelli già emanati negli scorsi mesi 

dall’amministrazione Regionale, nella versione territorializzata ricomprendeva 3 linee di 

intervento: 

 NI - Nuove imprese: per investimenti da 15.000 e 500.000 euro  

 T1 - Imprese esistenti: per investimenti da 15.000 e 150.000 euro 

 T2 - Imprese esistenti: per investimenti da 200.000 e 500.000 euro 

In seguito, Antonello Piras ha passato in rassegna gli elementi chiave dell’avviso: 

 soggetti beneficiari – con particolar riferimento alla definizione di “impresa”; 

 principali tipologie di spese ammissibili; 

 comuni ammessi – con particolar riferimento alla localizzazione dell’attività 

produttiva; 

 settori di attività ammessi (focus tematiche turismo e ricettività e qualità della vita); 

 percentuali delle misure di agevolazione (fondo perduto, finanziamento pubblico a 

condizioni di mercato, finanziamenti a condizioni privilegiate); 

 procedura di presentazione delle domande. 

Il funzionario regionale ha poi ribadito l’attivazione del nuovo servizio di assistenza 

tecnica a disposizione delle imprese del territorio, fruibile in modalità presenziale tramite 

lo sportello aperto presso l’Unione di Comuni dell’Alta Gallura di Tempio, nonché tramite 

mail, all’indirizzo di posta elettronica pstgallura@regione.sardegna.it . 

 

mailto:pstgallura@regione.sardegna.it
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 SPAZIO PER CHIARIMENTI SUL BANDO PRESENTATO 

Dopo l’intervento di Antonello Piras, il moderatore ha invitato i presenti a sottoporre al 

referente della Regione quesiti, dubbi e perplessità in ordine ai contenuti del bando appena 

presentato. 

Il dibattito è stato particolarmente animato anche dai contributi da parte dei rappresentanti 

della Associazioni di categoria, i quali hanno manifestato alla RAS la piena disponibilità a 

rafforzare il dialogo tra il sistema delle imprese e le istituzioni locali , anche attraverso il loro 

supporto, in qualità di strutture intermedie. La discussione ha registrato un numero 

importante di richieste di chiarimento, riassumibili per macro temi: 

- modalità di presentazione delle domande; 

- codici ATECO ammissibili; 

- tempi di istruttoria delle richieste di incentivo; 

- dettagli su alcune categorie di spese ed eventuale ammissibilità delle stesse nel piano di 

impresa oggetto del finanziamento; 
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4. CONCLUSIONI 

 

 

Le conclusioni sono state affidate a Gianluca Cadeddu,  Direttore del Centro Regionale di 
Programmazione, il quale  ha esordito parlando della nuova visione regionale in merito per 
lo sviluppo dei territori da attuare attraverso la programmazione territoriale. 

 La programmazione territoriale altro non è che la declinazione concreta della 
programmazione unitaria dei fondi europei, nazionali e regionali,  una programmazione 
ricchissima di interventi e di proposte che davvero, se ben applicata e debitamente finanziata, 
potrebbe trasformare il territorio ed aprire nuove frontiere.  

In tale ambito, ha evidenziato, l’importanza strategica della collaborazione e delle sinergie 
tra enti ed istituzioni del territorio. In tal senso, le attività di sensibilizzazione del tessuto 
imprenditoriale,  sulle possibilità di sostegno offerte dalla Regione, portate avanti dalla 
Camera di Commercio di Sassari attraverso il progetto Enterprise Oriented, vengono 
considerate positivamente dalla Programmazione regionale.  

Gianluca  Cadeddu ha inoltre restituito un quadro complessivo dello stato di attuazione 
delle attività in capo al Centro Regionale di Programmazione, relativamente alle misure di 
incentivazione e finanziamento per le imprese isolane.   

A riguardo, ha rimarcato che, nonostante i tempi legati alla fase istruttoria e le problematiche 
connesse alle modalità di liquidazione degli incentivi, ad oggi il modus operandi della 
macchina amministrativa regionale, ha registrato una notevole semplificazione  in termini 
di tempi e documentazione a corredo delle domande di finanziamento. 

L’intervento del  direttore del CRP si è concluso sottolineando come la collaborazione e le 
sinergie tra Enti ed istituzioni, hanno ricadute positive per il territorio e producono 
vantaggi concreti per il sistema delle imprese, pertanto le attività della RAS si stanno 
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orientando nella  direzione, di un attivo coinvolgimento di tutti gli stakeholders finalizzato a 
favorire lo sviluppo dei territori e valorizzare l’economia locale.  

 


