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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

 

DETERMINAZIONE N. 9202  REP. N.  954  DEL 21.12.2017 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. Programma Operativo Regionale della 

Regione Sardegna 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale. Asse III - Azione 3.6.1. Fondo di competitività delle Imprese. 

Approvazione modifiche e integrazioni Regolamento Fondo di Competitività delle 

imprese. 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la L.R. n. 33/1975; 

VISTA la L.R. n. 1/1977; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/19 del 28.10.2015, con la quale è 

stata prevista la costituzione del “Fondo competitività per le imprese”, affidandone 

la responsabilità amministrativa al Centro Regionale di Programmazione attraverso 

l’utilizzo delle risorse previste dai programmi operativi europei a cui potranno 

aggiungersi risorse nazionali e regionali, destinate al sostegno alle imprese 

attraverso gli strumenti individuati nella deliberazione e successivamente 

specificati nelle Linee guida per il sostegno all’impresa; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/36 del 28.10.2015, con la quale è 

stato approvato il versamento nel Fondo competitività per le imprese delle risorse 

disponibili per l'area di intervento incentivi alle attività produttive, pari a euro 32,7 

milioni, mediante la creazione di un'apposita linea di finanziamento. Con la 
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sopracitata deliberazione, inoltre, la SFIRS SpA è stata individuata quale soggetto 

attuatore delle procedure da adottare e degli strumenti da utilizzare per la 

realizzazione degli interventi a sostegno delle imprese previsti dal Piano Sulcis; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/7 del 5.4.2016 “Piano Sulcis. Atto di 

programmazione delle risorse recate dalla delibera CIPE n. 31/2015 - Tabella 2. 

Assistenza tecnica. Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 8”. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/11 del 13.9.2016, con la quale sono 

state approvate le Linee guida per il sostegno all’impresa; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/39 del 6.12.2016, con la quale è 

stato autorizzato a valere sull’Azione 3.6.1 – Asse III del POR FESR 2014-2020, 

l’impegno di euro 39.619.000,00 a favore del Fondo di competitività delle imprese 

e il versamento della prima quota di risorse per l’annualità 2016, pari a euro 

9.904.750, secondo quanto stabilito dalle modalità di attuazione degli strumenti 

finanziari indicate all’art. 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/22 del 25.7.2017, con la quale la 

Giunta ha autorizzato la costituzione, all’interno del Fondo di competitività delle 

imprese, di una specifica linea di intervento prestiti, riprendendo le finalità di 

intervento del Fondo per la Reindustrializzazione delle Aree Industriali (FRAI) con il 

trasferimento della relativa gestione e delle risorse attualmente esistenti (euro 

10.342.105,00) e rinvenienti per effetto delle restituzioni, e di incrementare la 

dotazione a disposizione con ulteriori euro 25.000.000, mediante il ricorso alle 

risorse già a disposizione sul Fondo di cogaranzia e controgaranzia regionale; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;  
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006; 

VISTO l’Accordo di finanziamento per lo strumento di ingegneria finanziaria Fondo 

competitività per le imprese tra il Centro Regionale di Programmazione e la Sfirs 

S.p.a stipulato in data 30.12.2015, prot. 12537;  

VISTO l’Addendum all’Accordo di finanziamento sottoscritto in data 28.12.2016 tra il 

Centro Regionale di Programmazione e la Sfirs SpA , prot. n. 11025, contenente il 

cronoprogramma di spesa per le annualità 2016-2018;  

VISTO l’Addendum all’Accordo di finanziamento sottoscritto in data 21.11.2017 tra il 

Centro Regionale di Programmazione e la Sfirs SpA , prot. n. 8416;  

PRESO ATTO che con l’Addendum di cui sopra è stata costituita all’interno del Fondo la Linea 

prestiti, in attuazione a quanto stabilito dalla DGR n. 36/22 del 25.7.2017, e sono 

state definite le modalità per il monitoraggio delle attività del Fondo; 

CONSIDERATA la necessità di dettagliare le modalità di accesso al Fondo e di integrare le 

tipologie di interventi che possono essere supportati a sostegno delle imprese, a 

seguito degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; 

RITENUTO pertanto di dover apportare le necessarie modifiche e integrazioni al Regolamento; 

VISTO l’art. 47 della L. R. n. 11 del 02.08. 2006, Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante 

disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione; 
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VISTO il D.P.G.R. n. 51 del 14.05.2014, con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è confermato 

nelle funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

VISTA la Determinazione n. 4458/432 del 13.06.2017 del Direttore del Centro Regionale 

di Programmazione, con la quale al dott. Antonello Piras, Coordinatore del Gruppo 

di Lavoro Politiche per la competitività sono attribuiti i poteri gestori previsti dall’art. 

25 della L. R. n. 31/98 per l’attuazione degli interventi di sostegno alle imprese 

relativi all’Azione 3.6.1 - Asse III del PO FESR 2014-20 di competenza del Centro 

Regionale di Programmazione, da attivare attraverso il Fondo di  competitività delle 

imprese; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse, sono approvate le modifiche e le integrazioni 

al Regolamento del Fondo di competitività delle imprese di cui all’Allegato alla 

presente Determinazione. 

ART. 2 La presente Determinazione ed il relativo Allegato saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 3 Il Soggetto gestore provvederà alla pubblicazione del sopracitato Allegato 1 sul 

proprio sito istituzionale.  

ART. 4 La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art.11, 

commi 8 e 9 della L.R. 31/1998. 

 

Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro  

Politiche per la competitività 

F.to Antonello Piras 


