
Invito a manifestare interesse ad investire nell’area di crisi industriale complessa 

del polo industriale di Portovesme 

 

Nell’ambito dell’elaborazione del “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi 
Industriale complessa di Portovesme” (“PRRI Portovesme”), in coerenza con le linee strategiche del Piano 
Sulcis, il Ministero dello Sviluppo Economico (“MiSE”), la Regione Autonoma della Sardegna e l’Agenzia 
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (“Invitalia”), al fine di definire i 
fabbisogni di sviluppo dell’area e, quindi, la gamma dei relativi strumenti agevolativi da attivare, intendono 
promuovere una call di manifestazioni di interesse ad investire di imprese italiane o estere. 
 
Invitalia è il soggetto incaricato ‐ ai sensi del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012 ‐ della definizione e 
attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale delle aree di crisi industriale complessa. 
 
L’area di crisi industriale complessa del polo industriale di Portovesme è costituita dal territorio dei Comuni 

appartenenti ai Sistemi Locali del Lavoro di Carbonia, Iglesias e Teulada (con l’esclusione dei Comuni di Domus 

de Maria e Teulada). L’elenco dei Comuni dell’area è riportato nell’allegato 1. 

L’area è servita dai seguenti principali collegamenti: 

• Rete stradale: da Cagliari: SS 130 Iglesiente e SP2; da Oristano: E25; da Nuoro: SS 129; da 

Olbia: SS 131 diramazione Centrale Nuorese e E25; da Sassari: E25; da Tortolì: SS 387 del 

Gerrei. 

• Rete ferroviaria: dorsale sarda Cagliari‐G.Aranci; diramazioni: Chilivani‐Sassari/Porto Torres, 

Decimo‐Villamassargia/Iglesias e Villamassargia/Carbonia. 

• Aeroporti civili: Cagliari‐Elmas (CA) a circa 60 km,  Alghero‐Fertilia (SS) a circa 260 Km, Olbia 

Costa Smeralda (OT) a circa 300 Km.  

• Porto di Portovesme: è situato in prossimità del complesso industriale di Portoscuso. È un 

porto commerciale dotato di infrastrutture di supporto per lo svolgimento delle attività di 

traffico passeggeri, auto, mezzi industriali e di merce; la distanza, in miglia nautiche, dagli 

altri porti è di 4,7 da Carloforte; 5,4 da Calasetta; 54 da Pula e 72 da Cagliari. 

Le imprese italiane o estere che desiderano investire nell’area di crisi industriale complessa del polo 
industriale di Portovesme sono invitate a manifestare il proprio interesse mediante la compilazione e l’invio, 
per via telematica, dell’apposita scheda disponibile sul sito www.invitalia.it. 
 
Le manifestazioni di interesse devono riguardare iniziative imprenditoriali, da localizzare nell’area di crisi 

industriale complessa, finalizzate alla realizzazione di programmi di investimento e connessi programmi 

occupazionali.  

Le manifestazioni di interesse devono risultare coerenti con gli obiettivi del PRRI che è finalizzato al rilancio 

delle attività economiche, al sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale, alla 

salvaguardia dei livelli occupazionali tramite l’attivazione dell’intervento ex L.181/89 orientato a 

promuovere: 

• programmi di investimento per la produzione di beni e servizi (creazione di impresa, creazione di 
nuova unità da parte di impresa esistente, ampliamento/diversificazione di unità esistente);  

• programmi di investimento per la tutela ambientale; 

• progetti di innovazione dei processi e della organizzazione. 
 

 



Nell’attuazione dell’intervento ex Lege 181/89 sono previsti meccanismi di premialità a favore dei beneficiari 

delle agevolazioni che occupano lavoratori afferenti al bacino di riferimento compresi nell’elenco individuato 

dalla Regione Autonoma della Sardegna con D.G.R. n°58/10 del 27/12/2017.  

Nell’allegato 2 sono riportati i principali contenuti dell’intervento ex Lege 181/89 che sarà attivato 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12:00  del 9 luglio 2018. 

Le imprese italiane o estere interessate ad accogliere il presente invito possono ricevere eventuali 

chiarimenti e/o informazioni in relazione a quanto precede formulando apposita richiesta al seguente 

indirizzo e-mail rilancioportovesme@invitalia.it.   

Invitalia si riserva sin d’ora, in una eventuale successiva fase di interlocuzione, di organizzare, anche su 

indicazione del MiSE e della Regione Autonoma della Sardegna, con le imprese che avranno manifestato 

interesse, incontri di approfondimento e/o di chiedere alle stesse ulteriori chiarimenti in merito alle 

informazioni pervenute. 

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo nei confronti del MiSE, della 

Regione Autonoma della Sardegna, e/o di Invitalia. La pubblicazione del presente invito e la ricezione della 

risposta al medesimo non comportano, da parte del MiSE, della Regione Autonoma della Sardegna, e/o di 

Invitalia, alcun obbligo, nei confronti delle imprese che avranno manifestato interesse, di ammissione ad una 

qualche procedura, di avvio di trattative, e/o di qualsivoglia altra natura. Il MiSE, la Regione Autonoma della 

Sardegna e Invitalia si riservano la facoltà di sospendere, interrompere o modificare l’eventuale processo di 

approfondimento e di analisi intrapreso da Invitalia in merito a qualsiasi manifestazione di interesse 

pervenuta senza che per ciò l’impresa che avrà presentato tale manifestazione di interesse possa avanzare 

alcuna pretesa. 

Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico 

ex art. 1336 cod. civ, né una sollecitazione del pubblico risparmio ex artt. 93-bis e ss. del D.Lgs. 58/1998 e s.m.i.. 

Il presente annuncio è formulato da Invitalia quale soggetto incaricato, ai sensi del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, di definire 

ed attuare i Progetti di riconversione e riqualificazione delle aree di crisi industriale complessa e non comporta per la medesima 

Invitalia l’assunzione di obbligazioni e/o responsabilità di qualsivoglia natura. 

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

Il presente invito, nonché le eventuali fasi di interlocuzione ad esso successive, sono regolate dalla legge italiana e per ogni 

controversia ad essi relativa sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Roma. Il testo del presente invito prevale su qualunque 

altro testo ovunque pubblicato in lingua straniera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 
 

 

Elenco dei Comuni dell’area di crisi industriale complessa del polo industriale di Portovesme  
 

1. Calasetta 

2. Carbonia 

3. Carloforte 

4. Gonnesa 

5. Perdaxius 

6. Portoscuso 

7. San Giovanni Suergiu 

8. Sant’Antioco 

9. Tratalias 

10. Buggerru 

11. Domusnovas 

12. Fluminimaggiore 

13. Iglesias 

14. Musei 

15. Villamassargia 

16. Giba 

17. Masainas 

18. Narcao 

19. Nuxis 

20. Piscinas 

21. Santadi 

22. Sant’Anna Arresi 

23. Villaperuccio 

 

 

 

 
 
 

  



 

Allegato 2 
 

 

PRINCIPALI CONTENUTI DELLA CIRCOLARE, DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE, 

RELATIVA ALL’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO EX LEGE N. 181/1989 

 
 
I principali contenuti della circolare, di prossima pubblicazione, relativa all’attuazione 
dell’intervento ex L.181/1989 nell’area di crisi industriale complessa del polo industriale di 
Portovesme sono così sintetizzabili. 
 
1. Finalità 
Promozione di una o più iniziative imprenditoriali finalizzate al rafforzamento del tessuto 
produttivo dell’area di crisi industriale complessa del polo industriale di Portovesme. 
Le iniziative imprenditoriali sono relative alla realizzazione di programmi di investimento 
produttivo, di tutela ambientale e, a complemento degli stessi, di eventuali progetti per 
l’innovazione dell’organizzazione, nel rispetto dei contenuti e dei limiti previsti dalla 
normativa nazionale e comunitaria. I programmi di investimento devono essere correlati da 
programmi occupazionali che prevedano il conseguimento di un incremento degli addetti. 
 

2. Soggetto gestore dell’intervento 
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. 
 
3. Soggetti beneficiari 
Società di capitali, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. 
 
4. Caratteristiche delle iniziative imprenditoriali 
Le iniziative imprenditoriali debbono essere ad alto valore aggiunto e in grado di determinare 
un ritorno significativo in termini di prospettive di mercato e di addetti. La previsione di un 
incremento occupazionale costituisce requisito di ammissibilità. 
Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di investimento con spesa 
ammissibile non inferiore a € 1.500.000. 
 
5. Localizzazione 
Le iniziative imprenditoriali debbono essere localizzate nel territorio dei Comuni indicati 
nell’allegato 1.  
 
6. Agevolazioni concedibili 
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale 
contributo diretto alla spesa, e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti 
delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di 
aiuti di Stato. Le suddette intensità massime sono espresse in equivalente sovvenzione 
lordo (ESL), che rappresenta il valore attualizzato dell’aiuto indicato come percentuale del 
valore attualizzato delle spese ammissibili. 
Le agevolazioni sono riconosciute subordinatamente all’esito dell’iter valutativo, fino 
all’esaurimento delle risorse disponibili. 
Nella concessione delle agevolazioni è previsto il riconoscimento di una premialità alle 



iniziative imprenditoriali che prevedono l’assunzione di personale appartenente al bacino di 
riferimento. 
 
7. Obblighi dei soggetti beneficiari 
I soggetti beneficiari, oltre agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, si impegnano 
a: 
- concludere, entro il dodicesimo mese successivo alla data di ultimazione del programma 
di investimenti, il programma occupazionale; 
- procedere, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti e previa verifica della 
sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all’assunzione del personale 
appartenente al bacino di riferimento individuato dalla Regione Autonoma della Sardegna 
con D.G.R. n°58/10 del 27/12/2017. 
 
8. Normativa di riferimento 
Decreto 9 giugno 2015 
Circolare 6 agosto 2015 n. 59282 
DM 7 dicembre 2017 
Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2017-2020 
Regolamento UE fissazione tassi di riferimento 
Regolamento UE 651/2014 
Orientamento Aiuti di Stato Agricoltura 2014-2020 
Decreto ministeriale sulle dimensioni aziendali 
Allegato 1 Trattato Funzionamento UE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


