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Oggero:

Interrogozione n. | | | | /A sui motivi del ritordo sul perfezionomento
dell'qccordo tro Regione e INVITALIA. Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.410lgab del 21 febbrdo 2018 inviata
dall'Assessore dell'l ndustria.
Con i migliori saluti.
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CIgget'to: Interrog*rioRe congil[are n. lX,lllA, con rlchiesta di risposta scritta, sui mctfvl def ritardo nel
perferionamento delfaccordo tra la Regione e Invitaflar

D'irttesa con l'Assessorato defla Programmarisne, in riscontra all'interrogazione in oggetto, trasmessa con
nota delCapa di Gabinetto delta Presid,enla della Regione prot. n. 3544 del 26 rnaggÍo 2AL7, si rappreseilta
quaflto segue.

ln primo luogc si evidenzia che nel mese di aprife 2015 è stato sottoscritto, pr€sso la Presidenra del
Consiglio dei Ministri, un protocoflo aggiuntivs al Contratto dlarea che prevede l'erogazio*e di apposite
risorse all'Amnninlstraaione provincÍa,le di Nucrs ai fini rfella reafizzazione delle infrastrutture telernatiche
del Fsto industriale diOttana.
Conseguentemente la Frovincia di Nuora si è attivata per l'espletamentc delle p,rocedure di affidamentp
dei faveiri e ha proweduto a individuare I'irnpresa aggiudícataria; al mornento i lavori sorìs in corso di
esecuzione e si prevede che verranno ùltirnati entro il mese digiugno 2018Risulta peraltro che, nelle mcr€ della eonclusiane delle suddette opere, le Soci*ta Antica Fornace Villa di
Chiesa, oggettCI dell'f nterrogazione, è stata ffie$sa netle condizionidi uEufruire di una rete di fibra ottica che
consÈnte di superare le criticità, evidenziate nelle medesinna fnterrogaeioRe; legate alle carenze che
timitano le possibilità di cornunicazisne con il mondo cornmerciale e produttlvo.
Si evidenaia, altresl, che nell'ambito del Centratto di Sviluppo prornosso al sensi del decreto del Minlstro
dellc Sviluppo Econcmke del 4 dicembre 2014 e s"m.i., su richiesta di detta Società è stata awiata la
pr*cedura pÉr la sottascrizione di un Accsrdo di Pragramrna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del medesimo
decrEtù, che vede interessatí il MlSg, Invitalia e la Regione Sardegna; ll suddetto Accardo, per l'importo
complessivo di circa 50 mifioni di Euro, È destinato a flnanziare un prúgetto di invsstirnento industriale
fínalizuats all'ampliarnento della struttura produttiva di detta Società, all'incr*mento delfa produzione e
all"assunzione di circa ?0 unità.
N*ll'an'lbito di detta procedura, il Centra Regionate di Frograrnmalíone defla Regícne Sardegna, in qualità
di soggetto preposto, ai sensi della defíberarlone della Giunta regionale n. 36/22 del 25 luglic ?017, ad
ewiare fCIrme di collaboraricne con il MISE per il cofinanziamenta regíonale delle prspo$te progettuali che
partecipario a prsc€dure na:ionali{guali il Contratto dl Sviluppc}, ha espressa il proprio parere positivo e ha
csmunicato la disponibilità al cofinanaíamento regíonale.
Da qilants si è appreso il procedimento è in fase avaneata e verrà definito in tempi brevÍ,
si rinrane a disposirione per ogni ulteriore approfondirnento.
€ordiati salutî

