
Sintesi della terza riunione sul programma per 
l'area di crisi tra Regione, Provincia, Comuni, 

Sindacato e Imprese (Cagliari 24-11-2011, 
Assessorato alla Programmazione)  

 
Hanno partecipato gli assessori La Spisa, Zedda e Oppi, il presidente della Provincia 
Cherchi con l'assessore Pili, sindaci, Consorzio industriale, CGIL, CISL, UIL, 
Confindustria, Api Sarda, cooperative provinciali e regionali, dirigenti e BIC Sardegna. 
Decisioni assunte: 
1) considerare conclusa la fase di analisi in netto anticipo sui tempi (una settimana 
anziché i classici sessanta giorni), poiché si condivide l'analisi del Piano strategico 
provinciale. 
2) definizione degli obiettivi sulla base di una strategia orientata all'innovazione. Gli 
obiettivi prioritari condivisi sono: a) Arcipelago, Turismo e Agrolimentare, comprendente lo 
sviluppo delle filiere ittiche e dell'agrolimentare, delle imprese collegate al turismo 
sostenibile, delle imprese collegate alla portualità; b) Portovesme e imprese, 
comprendente lo sviluppo di un nuovo tessuto di imprese improntate all'innovazione e il 
completamento del porto industriale, in funzione di nuove funzioni logistiche nel mercato 
dei trasporti; c) bonifiche. 
3) definizione dell'area territoriale effettuata sulla base delle disposizioni di legge. L'area, 
così definita, comprende i Comuni di Carbonia, Iglesias, Portoscuso, Gonnesa, Tratalias, 
San Giovanni Suergiu, Sant’Antioco, Calasetta, Carloforte. I restanti Comuni della 
Provincia rientrano nei programmi delle filiere del turismo e dell'agroalimentare. In 
concreto è coinvolta l'intera Provincia. 
4) formazione di gruppi di lavoro su: infrastrutture, turismo, imprese, innovazione, 
ambiente, nautica, filiera ittica, filiera produzioni vegetali filiera produzioni animali. I gruppi 
di lavoro dovranno definire le proposte in due settimane, in funzione dei bandi per le 
imprese e delle decisioni sulle infrastrutture. 
5) prossima riunione entro tre settimane, da tenersi nella Provincia. 
Il lavoro sin qui fatto, ad avviso del presidente della Provincia Cherchi, è serio e concreto. 
Il giudizio che conterà sarà espresso sui progetti deliberati, quando si passerà alla stipula 
dell'accordo di programma fra le Istituzioni. 
La Provincia pubblicherà in questa finestra “Area di crisi”, tutti i documenti prodotti. 


