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DELIBERAZIONE N. 18/13 DEL 11.4.2017 

————— 

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

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

delle imprese. Rimodulazione risorse interventi previsti su Asse I e Asse III del POR 

FESR 2014-2020. 

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

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

culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ricorda che la Commissione Europea ha approvato, con 

propria Decisione C(2015) 4926 del 14 luglio 2015, il POR FESR Sardegna 2014-2020 e che la 

Giunta regionale, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Strategia 2 "Creare opportunità di 

lavoro favorendo la competitività delle imprese” del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-

2019, ha approvato, con la deliberazione della programmazione unitaria n. 46/8 del 22 settembre 

2015, un programma di interventi per il sostegno alle imprese e alle reti di impresa. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio richiama la 

deliberazione della Giunta regionale n. 52/19 del 28.10.2016, con la quale sono stati approvati gli 

indirizzi per la definizione delle “Linee Guida” regionali in materia di sostegno all’impresa, 

successivamente approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/11 del 13.9.2016. 

L’Assessore ricorda che all’interno del quadro unitario complessivo definito, e secondo quanto 

previsto dalle Linee guida di cui sopra, sono già state avviate diverse procedure per il sostegno alle 

imprese, con particolare riferimento alle azioni inserite nell’Asse I “Ricerca scientifica, sviluppo 

tecnologico e innovazione” e nell’Asse III “Competitività del sistema produttivo” del POR FESR 

2014-2020. 

A tal proposito, prosegue l’Assessore, si ritiene necessaria una rimodulazione delle risorse a 

disposizione sulla base delle esigenze emerse e condivise tra le strutture regionali coinvolte 

nell’attuazione degli interventi. 

Per quanto riguarda l’Asse I, considerate le richieste relative al supporto ai progetti di ricerca e 

sviluppo, l’Assessore propone di incrementare di euro 10.000.000 la dotazione di risorse 

individuate per gli interventi di sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione, da attuare 



 
 DELIBERAZIONE N. 18/13 

 DEL 11.4.2017 

 

  2/3 

attraverso l’azione 1.1.3 dell’Asse I, rimodulando in diminuzione le risorse delle azioni 1.1.4 (euro 

5.000.000), 1.3.1 (euro 2.000.000) e 1.3.2 (euro 3.000.000). 

In merito all’Asse III, invece, a seguito delle procedure di aiuto già attivate, l’Assessore ritiene utile 

incrementare sino a 34.000.000 di euro le risorse da utilizzare per il sostegno al riposizionamento 

competitivo e alla modernizzazione del sistema produttivo regionale, da attuare attraverso l’azione 

3.3.1 dell’Asse III e il ricorso a procedure unitarie che coinvolgano gli Assessorati che gestiscono 

procedure di aiuti alle imprese, al fine di perseguire l’obiettivo generale 3.3 “Sostegno alle imprese 

e alle reti di imprese”. 

In riferimento all’obiettivo generale 3.2 “Internazionalizzazione a attrazione investimenti, 

l’Assessore propone di incrementare di euro 5.793.334 le risorse relative all’azione 3.4.1 del Asse 

III da destinare ai progetti di promozione dell’export, sia per le imprese singole sia per le imprese in 

forma associata, considerata la significativa partecipazione alle procedure già pubblicate 

dall’Assessorato dell’Industria e la modalità unitaria di coinvolgimento delle imprese dei diversi 

settori interessati al processo di internazionalizzazione dei propri servizi e prodotti. 

L’Assessore osserva, infine, che il riepilogo delle risorse così riprogrammate è indicato 

puntualmente nell’allegato alla presente deliberazione. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del territorio, d’intesa con l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, l'Assessore 

dell'Industria e con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione, in qualità di Coordinatore dell’Unità di progetto della programmazione unitaria, 

del Direttore generale dell'Industria, del Direttore generale del Turismo, Artigianato e Commercio e 

del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di 

coerenza dell’Autorità di Gestione del FESR 

DELIBERA 

‒ di approvare la rimodulazione del quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie 

stanziate nell'ambito della Strategia 2 - Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività 

delle imprese del PRS 2014/2019, Programma di Intervento - Competitività, per le azioni 

previste sull’Asse I e sull’Asse III del POR FESR 2014-2020, secondo quanto indicato 

nell’allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;  

‒ di dare mandato alle Direzioni generali interessate di adottare tutti gli atti formali necessari 

all'attuazione della presente deliberazione;  
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‒ di dare mandato all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 di porre in essere gli atti 

conseguenti alla presente deliberazione;  

‒ di dare mandato all'Unità di progetto per il coordinamento tecnico della programmazione 

unitaria di aggiornare il quadro programmatico generale delle risorse finanziarie stanziate 

nell'ambito della Strategia 2 - Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle 

imprese del PRS 2014/2019, Programma di Intervento - Competitività, secondo la 

rimodulazione approvata. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


