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DELIBERAZIONE N. 18/7 DEL 5.4.2016 

————— 

Oggetto: 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. 

Il Presidente riferisce che il CIPE con la delibera n. 31 del 20 febbraio 2015, registrata e resa 

esecutiva dalla Corte dei Conti in data 18 maggio 2015, ha assegnato definitivamente le risorse del 

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) finalizzate all’attuazione del Piano Sulcis.  

Nel contesto di tale Delibera CIPE sono allocate risorse pari a 3 milioni di euro per l’assistenza 

tecnica, finalizzata al supporto ed accompagnamento alle imprese del territorio, scuoting e 

promozione del territorio. 

Tali risorse possono essere finalizzate, inoltre, alla realizzazione di studi di fattibilità economico-

finanziaria ed approfondimento di idee progettuali.  

In base al “Protocollo di intesa per la definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e la 

attuazione dei relativi programmi nel Sulcis-Iglesiente”, stipulato in data 13 novembre 2012, ogni 

attività di assistenza tecnica è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo di impresa (Invitalia), che è chiamata a svolgere la sua attività in relazione a tutti gli 

interventi di cui alla Tabella 2 della citata delibera CIPE. 

In tale ruolo Invitalia s.p.a. ha già avviato le proprie attività di supporto tecnico amministrativo alla 

“Call for Proposal”, ha inoltre partecipato all’attività istruttoria concernente la programmazione delle 

risorse finalizzate alla valorizzazione dei luoghi, al supporto agli insediamenti produttivi ed al 

potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze, che si sono concluse con le 

relative deliberazioni di programmazione delle risorse. 

Ciò premesso il Presidente, d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, per il proprio ambito di competenza, propone di individuare le seguenti aree 

di intervento in cui impiegare prioritariamente l’assistenza tecnica messa a disposizione da Invitalia 

s.p.a.: 

1. deliberazione della Giunta regionale n. 52/19 del 28 ottobre 2015. Area d’intervento Incentivi 

(dotazione 32,7 milioni di euro) e Ricerca (dotazione 5 milioni di euro). 

Il Centro Regionale di Programmazione è l’ufficio competente per materia del procedimento 

amministrativo. Il Coordinamento per l’attuazione del Piano Sulcis ha attivato, nel corso dei 

tavoli tecnici, il dialogo e l’assistenza tecnica assegnata ad Invitalia. Quest’ultima, a seguito 
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dello screening sulle idee imprenditoriali e sulla ricerca derivate dalla Call for Proposal, oltre che 

dalle ulteriori nuove richieste intervenute direttamente presso l’ufficio di Monteponi (Iglesias), ha 

proceduto ad una categorizzazione delle proposte, per settore e classe di investimento, e ha 

formulato il relativo report ricognitivo. 

Area di Intervento “Incentivi”. In tale contesto, al fine dell’attuazione della Delibera CIPE n. 

31/2015, per la relativa prosecuzione delle azioni di assistenza tecnica assegnate ad Invitalia, si 

condividono di seguito le attività individuate quali necessarie e per le quali è richiesta 

l’attivazione dell’assistenza: 

− attività di animazione/orientamento del territorio (azione di orientamento rispetto ai diversi 

bandi e strumenti disponibili e loro utilizzo); 

− attività di accompagnamento all’impresa (seminari di formazione all’imprenditore e 

accompagnamento sino alla presentazione della domanda di finanziamento, istruttoria 

delle richieste); 

− attività di istruttoria economica e finanziaria, compresa la valutazione tecnico produttiva, 

dei progetti presentati per i quali la decisione di ammissione al finanziamento resta di 

competenza della Regione Sardegna; 

− attività di verifica delle richieste di rendicontazione da parte delle imprese dei progetti 

finanziati. 

Il Centro Regionale di Programmazione si avvarrà del supporto di Invitalia per l’attuazione delle 

procedure da adottare e degli strumenti da utilizzare per la realizzazione degli interventi a 

sostegno delle imprese del Piano Sulcis, con un differente coinvolgimento secondo le seguenti 

fasce di dimensione dell’intervento.  

Tipologia 

Intervento 

Dimensione finanziaria 

(euro) 

Attività di 

animazione/orientamento 

Attività di 

accompagnamento 

Istruttoria e 
Rendicontazione 

dei progetti 
finanziati 

TIPO 1 15.000 - 150.000 Invitalia Invitalia Invitalia 

TIPO 2 200.000 - 800.000 Invitalia Invitalia Invitalia 

TIPO 3 1.500.000 - 5.000.000 Invitalia Invitalia == 

TIPO 4 5.000.000 - 20.000.000 Invitalia == == 

Area d’intervento “Ricerca”: La Giunta regionale (deliberazione n. 52/36 del 28.10.2015) ha 

programmato 2 milioni di euro per la realizzazione di un bando per progetti di ricerca pubblico-

privati. In tale ambito l’assistenza Invitalia viene individuata in azioni di informazione; 

2. deliberazione della Giunta regionale n. 55/20 del 17 novembre 2015. Area d’intervento 

Dotazioni per lo sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza e formazione), dotazione 5 

milioni di euro.  
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L’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport è 

l’ufficio competente per materia del procedimento amministrativo che verrà attuato per delega 

dalla ex Provincia di Carbonia-Iglesias. L’attività di assistenza è stata rivolta alla formulazione, 

in collaborazione con gli uffici della Provincia di Carbonia-Iglesias, di report ricognitivi sui 

progetti proposti dai principali istituti di istruzione superiore del territorio del Sulcis-Iglesiente. La 

ex Provincia di Carbonia-Iglesias potrà inoltre avvalersi dell’assistenza tecnica, a fini istruttori, 

anche nella fase realizzativa dell’intervento; 

3. deliberazioni della Giunta regionale n. 58/1 del 27 novembre 2015 e n. 63/3 del 15 dicembre 

2015. Area d’intervento Opere per la valorizzazione dei luoghi (dotazione 5 milioni di euro) e 

supporto agli insediamenti produttivi (dotazione 5 milioni di euro).  

Invitalia ha fornito il proprio supporto tecnico alla realizzazione del report ricognitivo degli 

interventi eleggibili a finanziamento. A seguito dell’attività di screening svolta sulle idee derivate 

dalla Call for Proposal ha categorizzato gli interventi di natura infrastrutturale sulla base di 

diversi criteri: risorse finanziarie disponibili, peso finanziario dei singoli interventi e orizzonti 

temporali di realizzazione, con particolare attenzione alla loro cantierabilità entro i termini 

previsti per l’assunzione della OGV. L’attività di assistenza tecnica può considerarsi conclusa 

con l’adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di programmazione delle risorse, 

essendo gli interventi delegati in attuazione ad altri soggetti pubblici che svolgeranno 

autonomamente il ruolo di stazione appaltante. 

A seguito dell’avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei primi strumenti di 

attuazione, si rende necessario provvedere alla ripartizione delle risorse di 32,7 destinate agli 

incentivi, inizialmente versate al Fondo Competitività, autorizzando l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ad operare una ripartizione tra i 

diversi strumenti attuativi che saranno individuati. 

Nella ripartizione dovranno essere rispettate le quote individuate nella delibera CIPE n. 31/2015 

per ciascun settore individuato a seguito della Call for Proposal, assegnando nei bandi, a detti 

settori, almeno il 50% delle risorse. 

La ripartizione sulle 6 tipologie di strumenti individuati dalla Delib.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015 

dovrà garantire l’assegnazione a ciascuna tipologia di almeno il 10% delle risorse, riservando la 

quota eccedente del 40% all’integrazione della dotazione dei bandi che in corso di attuazione 

presentano un maggiore fabbisogno. 

Al fine di garantire la ripartizione tra quota destinata a finanziamento e quota destinata alle 

sovvenzioni di cui alla delibera CIPE n. 31/2015, il Centro Regionale di Programmazione è 

autorizzato ad apportare le necessarie modifiche agli atti attuativi del Fondo Competitività 

anche attraverso una ridefinizione della dotazione complessiva dello stesso. 
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Nel corso dei tavoli tecnici locali sono stati, inoltre, individuati alcuni ulteriori ambiti di interesse 

che comportano la redazione di studi di fattibilità / progetti preliminari, per i quali, si richiede 

l’attivazione dell’assistenza tecnica di Invitalia. In particolare: 

‒ studio di fattibilità per la valorizzazione del Borgo di Tratalias Vecchia, orientato alla 

individuazione dei confini dell’investimento immobiliare affinché quest’ultimo possa stare 

sul mercato; 

‒ progettazione finalizzata alla riconversione dei tracciati ferroviari dismessi delle ex FMS in 

piste ciclabili, con priorità per le tratte Carbonia/Iglesias, San Giovanni Suergiu/Narcao, 

Narcao/Siliqua. 

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dal Presidente, d’intesa con l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio per l’area di intervento Incentivi e 

ricerca, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza e del 

Direttore del Centro Regionale di Programmazione 

DELIBERA 

− di programmare le risorse finalizzate alle azioni di assistenza tecnica, nei limiti della 

assegnazioni accordate dalla Delibera CIPE n. 31 del 20 febbraio 2015, secondo il seguente 

schema:  

1. deliberazione della Giunta regionale n. 52/19 del 28 ottobre 2015. Area d’intervento 

Incentivi (dotazione 32,7 milioni di euro) e Ricerca (dotazione 5 milioni di euro). Attività di 

animazione/orientamento. 

Area di Intervento “Incentivi”: 

Assistenza secondo le seguenti fasce di dimensione dell’intervento: 

Tipologia 

Intervento 

Dimensione finanziaria 

(euro) 

Attività di 

animazione/orientamento 

Attività di 

accompagnamento 

Istruttoria e 
Rendicontazione 

dei progetti 
finanziati 

TIPO 1 15.000 - 150.000 Invitalia Invitalia Invitalia 

TIPO 2 200.000 - 800.000 Invitalia Invitalia Invitalia 

TIPO 3 1.500.000 - 5.000.000 Invitalia Invitalia == 

TIPO 4 5.000.000 - 20.000.000 Invitalia == == 

Area d’intervento “Ricerca”:  

Azioni di informazione; 

2. deliberazione della Giunta regionale n. 55/20 del 17 novembre 2015. Area d’intervento 

Dotazioni per lo sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza e formazione), dotazione 
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5 milioni di euro.  

Formulazione di report ricognitivi sui progetti proposti dai principali istituti di istruzione 

superiore del territorio del Sulcis Iglesiente. Prosecuzione dell’assistenza tecnica nei 

confronti della ex Provincia di Carbonia Iglesias, a fini istruttori, anche nella fase 

realizzativa dell’intervento; 

3. deliberazioni della Giunta regionale n. 58/1 del 27.11.2015 e n. 63/3 del 15.12.2015. Area 

d’intervento Opere per la valorizzazione dei luoghi (dotazione 5 milioni di euro) e supporto 

agli insediamenti produttivi (dotazione 5 milioni di euro).  

Supporto tecnico alla realizzazione del report ricognitivo degli interventi eleggibili a 

finanziamento:  

a) studio di fattibilità per la valorizzazione del Borgo di Tratalias Vecchia. Orientato alla 

individuazione dei confini dell’investimento immobiliare affinché quest’ultimo possa 

stare sul mercato; 

b) progettazione finalizzata alla riconversione dei tracciati ferroviari dismessi delle ex 

FMS/ARST in piste ciclabili, con priorità per le tratte Carbonia/Iglesias, San Giovanni 

Suergiu/Narcao, Narcao/Siliqua; 

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio ad operare la ripartizione tra le 6 tipologie di strumenti individuati dalla Delib.G.R. n. 

52/19 del 28.10.2015 per l’area di intervento Incentivi, nel rispetto delle quote stabilite nella 

delibera CIPE n. 31/2015 per ciascun settore individuato a seguito della Call for Proposal, 

assegnando nei bandi, a detti settori, almeno il 50% delle risorse. La ripartizione dovrà 

garantire l’assegnazione a ciascuna tipologia di strumento di almeno il 10% delle risorse, 

riservando la quota eccedente del 40% all’integrazione della dotazione dei bandi che in corso 

di attuazione presentino maggiore fabbisogno; 

− di autorizzare il Centro Regionale di Programmazione ad apportare le necessarie modifiche 

agli atti attuativi del Fondo Competitività anche attraverso una ridefinizione della dotazione 

complessiva dello stesso al fine di garantire la ripartizione tra quota destinata a finanziamento 

e quota destinata incentivi alle sovvenzioni di cui alla delibera CIPE n. 31/2015. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


