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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIATE NORD EST SARDEGNA - GATLURA

ENTE PUBBLTCO (ART.3, L.R. N.10 DEL 25.07.2008)
lscr. Reg. lmprese di Sassari n' 1 1 3021 - C.F. 82004630909 - P.iva 0032275O9O2

VERBALE DELL'ADUNANZA DELIBERATTVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.30 DEL 29.06.2022

Oggetto: Approvazione protocollo d'intesa CIPNES - Gallura - INVITALIA S.P.A.

f.inalizzato a promuovere la fruizione dell'intera gamma degli incentivi governativi per

la nascita,lo sviluppo e la innovazione dell'imprenditorialità del territorio;

L'anno 2022 add\ 29 del mese di giugno alle ore 18.00, presso la sede sociale del Consorzio

Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura, in seguito ad apposita e regolare

convocazione prot. 4L64/2022 del23/06/2022, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del

C.I.P.N.E.S. Gallura.

Sono presenti ai sensi dell'art. 4,c.3, della L.R.10/2008;

- Sarti Giovanni, quale delegato della Provincia di Sassari in f.orza del decreto n. 4 del

28/0L/202L adottato exc.2, art.4, L.R. 10/2008;

- Fideli Livio Salvatore, quale delegato del Sindaco del Comune di Olbia in forza del

decreto sindacale n. 38 del 09/08/2016 adottato exc.2, art.4, L.R. 10/2008;

- Meloni Giacomoz ![uale rappresentante degli imprenditori designato dalla Provincia di

Sassari con decreto dell'Amministratore Straordinario n. 60 del 19/11,/2020 ex c. 2, art.4,

L.R.10/2008;

- Sanciu Fedele, quale delegato del Sindaco del Comune di Buddusò inforza del decreto

sindacale n. 1 del 27 /01,/2021 adottato ex c.2, art. 4, L.R. 10/2008;

Componenti presenti n. 4

Componenti assenti n. 1. - (Raspitzu Giovanni Maria, rappresentante del comune di Monti)

I1 Collegio dei Revisori dei Conti è rappresentato dal Dott. Orunesu Giovanni Antonio

(presidente), dalla Dott.ssa Scanu Simona (componente effettivo) e dalla Dott.ssa Cuccu

Alessandra (componente effettivo).
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Assiste il Direttore Generale del C.I.P.N.E.S. - Gallura, dott. Aldo Carta.

Constatata la validità dell'adunanza p$ il numero maggioritario degli intervenuti assume la

Presidenza, nella sua qualità di Presidente del CIPNES - Gallura, il Sig. Giovanni SaÉi, il quale,

dopo una breve introduzione sul punto all'ordine del giorno invita il Dott. Giampaolo Saba,

nella sua veste di Responsabile del Servizio "supporto per le Imprese e per 1o Sviluppo

Territoriale" - Agency di Sviluppo "Invest in Gallura" , a voler riferire in merito all'argomento

in oggetto.

I1 suddetto funzionario illustra ai componenti delC.D.A. i contenuti generali dello schema di

Protocollo di Intesa in fase di concertazione ed elaborazione con INVITALIA, I'Agenzia

governativa nazionale per I'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa controllata al

100y" dal MISE, evidenziando che l'obiettivo principale è attivare un piano strategico congiunto

e condiviso per rafforzare l'azione di INVITALIA nel Nord est della Sardegna e quindi

supportare lo sviluppo,la diversificazione, f innovazione e l'internazionalizzazione del sistema

produttivo del territorio.

Il dott. Saba ricorda, infatti, che il CIPNES Gallura fa già parte della rete nazionale degli enti

accreditati da INVITALIA per promuovere e accompagnare la nascita di start up e nuova

imprenditoria nel territorio attraverso I'erogazione di servizi pubblici specialistici di

orientamento, accompagnamento e assistenza che hanno facilitato soprattutto l'accesso alle

agevolazioni finanziarie a valere sulla misura di incentivazione nazionale "Resto al Sud",

consentendo di creare nuove imprese nei settori strategici per l'economia del territorio (nautica,

agroalimentare, turismo, economia circolare - Green Industry). In ragione dei risultati raggiunti,

nonché della significativa concentrazione di imprese e della spiccata dinamicità imprenditoriale

della Gallura, il CIPNES ha manifestato il proprio interesse ad allargare e rafforzare Ia base

collaborativa inter-istituzionale con INVITALIA, nell'ottica di promuovere e valorizzare sul

territorio regionale della Sardegna la più ampia e completa gamma di strumenti agevolativi,

finanziari e servizi integrati che Invitalia mette in campo per la creazione di nuove imprese, e

per 1o sviluppo innovativo delle imprese attive ed operative in territori a spiccata vocazione

imprenditoriale come il Nord Est della Sardegna, anche nella prospettiva della prossima

attivazione della c.d. Zona Economica Speciale ex art.4 e ss. Del D.L.91/2017.

Il suddetto funzionario evidenzia innanzifutto che la sottoscrizione del
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una valenza strategica per f implementazione funzionale ed il rafforzamento partenariale

dell'Agency di sviluppo "Invest in Gallura" del CIPNES che, già oggi, funge da "antenna,

corurettore e interfaccia istituzionale" permanente tra il sistema produttivo locale e tutte quelle

entità istituzionali regionali e nazionali che elaborano e attivano misure di policy per lo sviluppo

socioeconomico territoriale, aventi la gestione diretta di strumenti di incentivazione pubblica,

di prodotti finanziari e di servizi connessi alTa creazione di nuove imprese, allo sviluppo e

alf innovazione d'impresa, all'attrazione di nuovi investitori e alf internazionalizzazione delle

Pmi, alla formazione professionale ed imprenditoriale; in tal senso l'Agency del CIPNES Gallura

sta già promuovendo un sistema di governance multilivello che proietta sul territorio un

innovativo e virfuoso "ecosistema territoriale aperto" di risorse, esperienze e comPetenze,

professionalità, strumenti agevolativi e servizi pubblici complementari, integrati e

interdipendenti messi in campo dai vari parhrer a "misura d'impresa" , al firrc di aumentarne

l'efficacia e renderli più aderenti ai fabbisogni del tessuto produttivo locale, con ciò

valorizzando le vocazioni economiche identitarie del territorio.

I1 dott. Saba, successivamente, evidenzia che in virtu dello stipulando Accordo con INVITALIA

si edificheralìno altresì solide basi programmatiche per attivare il futuro incubatore e

acceleratore d'impresa previsto al primo piano dell'ultimando hub infrastrutturale Piattaforma

Tecnologica Europea (P.T.E.) nel distretto produttivo consortile di Olbia, funzionalmente

integrato con il progetto strategico "P.T.E. - Polo Strategico per f innovaziorte, il trasferimento

tecnologico e lo sviluppo del territorio" presentato dall'Università degli Studi di Sassari in

parbrership con il CIPNES Gallura, che verrà realtzzato nel distretto produttivo consortile di

Olbia grazie alle risorse ftnanziarie previste dal P.N.R.R. a favore dei c.d. "Ecosistemi per

l'lnnovazione" ai sensi dell'Awiso pubblico di cui al decreto del Direttore generale dell'Agenzia

per la coesione territoriale del29 settembre 2021,, n.204.

Il CIPNES Gallura, infatti, attraverso l'adesione al cosiddetto "sistema Invitalia Startup" oggetto

del Protocollo in esame, faciliterà l'accesso delle nuove imprese - start up innovative sarde,

ospitate ed incubate nel Polo per l'lnnovazione di Olbia, al network creato da Irrvitalia come

luogo di raccordo e confronto sui temi portanti ed attuali dell'innovazione, di ascolto dei bisogni

delle Pmi e dei territori, e di condivisione di competenze e sewizi, per fare da "cerniera

istituzionale" fra i vari attori e contribuire all'efficace implementazione delle politiche di
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sviluppo economico ed imprenditoriale; fanno parte del Network INVITALIA i principali attori

dell'ecosistema italiano dell'innovazione: incubatori, acceleratori d'impresa, business angel e

fondi di venture capital, agenzie di sviluppo ecc.

I Presidente Sarti, dopo breve discussione, preso atto dell'illustrazione dell'azione

programmatica di che trattasi e verificata la condivisione generale in merito alla iniziativa

progettuale in questione siccome rappresentata dal dott. Saba, invita i componenti del Consiglio

di Amministrazione alla votazione della proposta deliberativa in oggetto.

Il Consiglio Di Amministrazione, con espressione di voto palese, all'unanimità dei

consiglieri presenti:

RITENUTO

che 1o sviluppo e l'attuazione del proposta programmatica in premessa descritta è coerente con

la mission istituzionale del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura

(CIPNES - GALLURA) che, tra le sue finalità statutarie, contempla anche la predisposizione ed

erogazione di servizi reali alle imprese, la realizzazione e la gestione di incubatori di impresa,

come pure futte le altre funzioni finalizzate a favorire lo sviluppo economico-produttivo ed

occupazionale, ai sensi della normativa legislativa nazionale e regionale vigente (art. 36

1.317 / 1991,; art 3 l.r. n. 10 / 2008);

DELIBERA

1) di dare mandato ai competenti Uffici tecnico-amministrativi del C.I.P.N.E.S. Gallura per gli
adempimenti gestionali, amministrativi e convenzionali connessi allo sviluppo e alla completa

implementazione della esaminata proposta progettuale partenariale strategica con l'Agenzia

INVITALIA procedendo alla stipula della relativa regolamentazione convenzionale;

3) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Aldo Carta
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