
 
PROGETTI DI FILIERA E SVILUPPO LOCALE 

NELLE AREE DI CRISI E TERRITORI SVANTAGGIATI 

(PFSL) 

(Legge Regionale n. 3/2009, art. 2, commi 37 e 38) 

P.O. FESR 2007 – 2013 – Asse VI – Obiettivo operativo 6.2.2.c 

Attivazione di interventi agevolativi e infrastrutturali, anche con strumenti di ingegneria finanziaria, 

finalizzati a sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di 

formazione o di aree oggetto di dismissioni produttive 

D.G.R. n. 19/2 del 14.05.2013. 

 

L’impresa Patteri Luigi nasce nel 1982 e grazie alle competenze tecniche specifiche del titolare e dei suoi 

collaboratori e all’esperienze legata alla passione per i trasporti e per il mare nel campo della diportistica. 

L’impresa, attraverso la fornitura di servizi di alaggio e varo è da sempre stata in grado di soddisfare tutte le 

necessità, anche quelle più esigenti, di tutti i diportisti. L’obiettivo fondamentale di lungo periodo è la crescita 

e lo sviluppo della redditività in modo armonico e sostenibile e l’impegno verso tali obiettivi economici è 

notevolissimo. Tale sviluppo avverrà in base alle credenze di base, ai valori e alle aspirazioni aziendali, rivolte 

a creare un ambiente interno ed esterno di condivisione e lavoro comune e sereno, in raccordo con la 

concezione di immagine pubblica e relazioni umane. 

Il piano ha previsto l’acquisito in leasing, dal Medio Credito Centrale con contratto numero 00996072/001, 

un Semirimorchio - mod SR 36AL RS CS P del costo storico di Euro 98.021,10. 

Il piano degli investimenti ha consentito di dare un decisivo impulso alla già pur notevole attività svolta, 

attraverso il potenziamento di servizi di alaggio e varo di imbarcazioni a vela fino a 14 metri di lunghezza con 

un peso massimo di 14 tonnellate e di imbarcazioni a motore con una lunghezza massima di 15 metri ed un 

peso non superiore a 25 tonnellate. Il semirimorchio ha consento il completamento e potenziamento del 

servizio con la possibilità trasferire l'imbarcazione presso i cantieri navali o presso i ricoveri senza dover 

ricorrere alla esternalizzazione del servizio. 

Infine con il piano dei servizi reali è stato possibile potenziare il sito e adeguare il logo aziendale  

CODICE PROGETTO: PSL00477 

CUP: E86G14001050007 

IMPORTO TOTALE PROGETTO: €. 106.889,10 

IMPORTO FINANZIATO: €. 69.477,91 

POR FESR SARDEGNA 2014-2020 

DATA INIZIO PROGETTO: 10/11/2014 

DATA FINE PROGETTO: 24/09/2019 


