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Oggetto: lnterrogozione n,l546lA

lo sroro di cpplicozione in Sordegncr delle
Zonq economiche specioli nelle qree portuoli e retro-portuoli, oi sensi
dell'orticolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
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Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto gli elementi di risposta inviati dall'Ufficio di
Gabinetto della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.

Con i migliori saluti.
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Oggetto: Rif- richiesta notisie - Consiglio regionale della $ardegna. Interrogazione
n. 1546/A

Trasmissíone elementi di risposta.

ln

riferimento alla Vostra richiesta sull'interrogaeione

in oggettc a firma

dei

Consiglieri Regionali Truzzu, Fuoco, Lampis e Orru, si trasmettono i seguenti elementi
di
risposta.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.
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A seguito dell'approvazione del DL 91nA17, regfilante l'istituzione di zone economiche speciali * ZES, è
stato attivato pres$o il Centro Regionale di Programmazione un gruppo di lavoro che coinvslge
lAssessorato dell'lndustria

e l'Autorità di $istema Fortuale del

Mare di Sardegfia, con

il cornpito

di

redigere il Piano strategico di cui al DPCM n. 12.ftA18 (Regolamento sull'istituzione delle ZE$) che dovrà
accompagnare la proposta di istituzione della ZES della $ardegna.

Gia a partire dal febbraio 2018, sonCI stati effettuati incontri operativi con

isei

consorzi industriali

provinciali della Sardegna aventi un'area portuale (Consorzio Industríale Provinciale di Cagliari (CACIp),
Consorzio f ndustriale Provinciale Carbonia

-

lglesias, Consorzio Industriale Provinciale di $assari (Clp$),

Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna {CIPNES}, Consorzio lndustriale Provinciale
dell'Ogtiastra, Consorzio Industriale Provinciale Oristanese), al fine di stabilire la delimitazione di aree
portualí e retroportuali rispondenti ai requisiti di legge per la istituzione di una ZE$ della Sardegna "a rete,,

che sia conforme all'art. 3 del citato OPCM n. 1212A18 (secondo il quale la ZÉ$ puÒ essere cornposta da
"aree della nredesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino un nes$o econornico
funzionale e che comprendano almeno iln'Area portuale")"
Attualmente è in corso l'interlocuzione finale fra la Regione e i consorzi industriali provinciali, oltre che

con l'Autorità di Sistema Portuale, ed è stata awiata la stesura del predetto Piano strategico af fine di
pervenire nei piu stretti tempi tecnici alla proposta ufficiale di perimetrazíone e istituziane della ZFS
Sardegna, che avrà un proprio regime di facilitazioni e agevnlazioni e di peculiare interazione con il futuro
sistema territoriale delle uone franche dell'isola.

$econdo quanto previsto dalla procedura nazionale, la ZES regionale è istituita con Decretn del
Presidente del consìglio dei ministri su proposta della Regione che presenta un Piano di sviluppo
strategico, Nelle more del completamento delle opportune interlocuzioni con

i

consorzi industriali

provinciali e con I'Autorita di Sistema Portuale di cui sopra, sono in programma per I'ultima settirnana di
luglio una serie di incontri con isindaci dei comuni icui territari ricadono nelle aree interessate. Al termine

dí questo

percor$CI,

si

procederà alla presentazione

di una delibera della Giunta

Regionale per

I'approvazione della proposta di Piano $trategico e la conseguente perimetrazione e istituzione della ZES
Sardegna. Si prevede di completare I'iter con I'approvazione della delibera in Giunta Regionale entro
seitembre 20f 8.
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