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Olbia 10 agosto 2018

Assessorato Programmazione RAS
Centro Regionale di Programmazione

Alla c.a. Direttore Gian Luca Cadeddu

Pec:

Occnuo: DEFrNrzroNE pRoposrA pRocRAMMATTcA zoNA EcoNoMICA SrEcIALE (z.E.s.) -
INERENTE AI DISTRETTI PRODUTTIVI CONSORTILI DI COMPETENZADEL CIPNES AI SENSI DEGLI ARTT.

4 r 5 osr D.L. N. 9l / 2017.

Egregio Direttore,

alla luce di quanto emerso in occasione della audizione degli enti locali consorziati tenutasi presso

la sede sociale del CIPNES in data 27.07.2018 alla presenza dei vertici istituzionali della Regione

Sardegna e della Presidenza della Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, si invia la
presente per rappresentare che questo Consorzio ha proweduto alla predisposizione dei
documenti integrativi e di revisione della precedente delimitazione delle aree ZES inerenti alla
zona industriale consortile di Olbia al fine di poter definire il processo costitutivo del Piano
Strategico della ZES di competenza della Regione Sardegna.
Conseguentemente si inoltra copia anche cartacea dei documenti di seguito indicati, integrando la

proposta progettuale originariamente inviata con nota Prot. n. 394/2078 con contenuti
documentali aggiornati alla data odierna e rivolti a supportare la Regione nella elaborazione di un
Piano di Sviluppo Strategico opportunamente condiviso che valorizzi le attività di specializzazione
territoriale dei distretti produttivi consortili e rilanci i distretti industriali del sughero e del granito
della Gallura di cui al Decreto Ass.to Industria n.377/1997, e ciò nell'ambito di una strategia
inclusiva di riequilibrio territoriale coerente con i principi ispiratori della ZES in attuazione della
Politica di Coesione Europea.

Elenco elaborati:

a) Delibera Assemblea Generale degli enti locali consorziati n.L3 ilel03/082078;

b) Elabornti sostitutiai fispetto a quanto inoltrato con nota Prct. n. 394/2078
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- Tav. 3.00 COMPRENSORIO INDUSTRIALE CONSORTILE DI OLBIA: Aree ed
immobili consortili da ricomprendersi nella Z.E.S. - Gallura da destinarsi a nuovi
investimenti produttivi scala L:4.000

- Atl. A. - Piano di Programmazione Strategica dei Distretti produttivi consortili di
Olbia e dei nuclei industriali di Monti e Buddusò-Alà dei Sardi governati dal
CIPNES GALLURA da inserire nella futura ZES Sardegna, contenente anche tabella
riepilogativa aggiomata alla data odiema inerente alla nuova superficie complessiva
delle aree ed immobili da ricomprendersi nella ZES - Gallura da destinare a nuovi
investimenti produttivi nell'agglomerato industriale di Otbia e nei poli produttivi di
Monti e Buddusò;

c) Elaborato integratiao

- All. E. - ZES Sardegna: i distretti industriali della Gallura e le ZES ( analisi delle
dinamiche socioeconomiche dei distretti industriali del sughero e del granito riferibili ai
poli produttivi consortili di Monti e Buddusò ed elementi giuridico - normativi di
coerenza strategica della proposta programmatica del CIPNES Gallura).

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
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