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DELIBERAZIONE N. 49/11 DEL 13.9.2016 

————— 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro 

favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività 

delle imprese. Linee guida per il sostegno all'impresa. 

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con gli 

Assessori dell'Industria, del Turismo, Artigianato e Commercio, della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 

52/19 del 28.10.2015 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di 

lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle 

imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione", con la quale 

la Giunta ha approvato gli indirizzi per la definizione delle Linee guida regionali in materia di 

sostegno all'impresa, dando mandato al Centro Regionale di Programmazione di coordinare le 

attività necessarie per la predisposizione delle stesse, in raccordo con le altre Autorità di gestione 

dei programmi interessati.  

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio precisa che le Linee 

guida forniscono indicazioni alle strutture regionali per disciplinare, indirizzare e coordinare 

l’attuazione delle operazioni aventi per oggetto aiuti di stato alle imprese, assicurando altresì la 

necessaria uniformità nelle procedure attuative.  

La citata Delib.G.R. n. 52/19 prevede che le Linee guida siano così articolate: 

− una sezione che definisce gli indirizzi di carattere generale; 

− una sezione che espone il quadro degli strumenti, le modalità procedurali e i 

beneficiari/destinatari e i soggetti di supporto coinvolti; 

− una sezione che identifica le sinergie e integrazioni con gli strumenti gestiti direttamente 

dall’Unione Europea nell’ambito di specifici programmi (COSME, Horizon 2020, ecc.) o dello 

Stato Italiano (PON Competitività e Innovazione, SME initiative, ecc.) e specifica le attività di 

supporto poste in campo a livello regionale. 
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L'Assessore ritiene opportuno precisare, inoltre, che le Linee guida costituiscono un documento 

dinamico, poiché fanno riferimento a norme, orientamenti e sistemi in corso di evoluzione, e sono 

aggiornate sulla base delle procedure definite dai soggetti coinvolti nell’attuazione delle politiche di 

sostegno alla competitività. 

L'Assessore sottolinea che anche il Catalogo dei servizi per le imprese costituisce un documento 

dinamico, e che l’elencazione in esso contenuta non è esaustiva. La concessione di eventuali 

richieste di servizi non inclusi e il relativo costo considerato ammissibile, sono valutati 

dall’Amministrazione regionale, in relazione alle caratteristiche del proponente e alle problematiche 

indicate nella proposta progettuale.  

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con gli Assessori dell'Industria, del Turismo, 

Artigianato e Commercio, della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport, acquisito il parere di legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione in 

qualità di Coordinatore dell’Unità di progetto della Programmazione Unitaria 

DELIBERA 

di approvare le Linee guida per il sostegno all’impresa allegate alla presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


