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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

 

DETERMINAZIONE N. 2272 REP. N. 211   DEL 29.03.2018 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019. 

Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”. 

Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”. POR FESR 2014-2020 – Asse 

III. Determinazione n. 1009/80 del 15.2.2018. Approvazione elenco definitivo domande 

confermate sulla Linea prestiti del Fondo di Competitività delle imprese. 

VISTO 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 L.R. n. 31 del 13.11.1998, concernente la “Disciplina del Personale regionale e 

dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

 VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006, riguardante “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTE la L.R. n. 1 del 11.1.2018 “Legge di stabilità 2018” e la L.R. n. 2 del 11.1.2018 

“Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; 

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;  

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 



 

 

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU 

TERRITORIU 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Gruppo di lavoro Politiche per la competitività 

 DETERMINAZIONE N. 2272 

REP. 211 

 DEL 29.03.2018 

  

 

                                                                      

 2/6 

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 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 

2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per 

quanto riguarda (...) la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi 

strutturali e di investimento europei; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 

che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013; 

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

stata prevista la costituzione del Fondo di 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 

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; 
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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, che assumono il carattere 

di direttive procedurali e operative rivolte alle strutture regionali e costituiscono lo 

strumento per disciplinare, indirizzare e coordinare l’attuazione delle operazioni 

aventi per oggetto il sostegno alle imprese, attraverso sovvenzioni e strumenti 

finanziari; 

CONSIDERATO che con la predetta Deliberazione n. 49/11 del 13.09.2016, nelle Linee Guida per gli 

interventi di sostegno alle imprese si prevede la tipologia di “Procedura singola” 

quando è destinata a beneficiari/destinatari che operano nell’ambito economico di 

competenza di un’unica struttura regionale individuata sulla base del centro di 

spesa; 

PRESO ATTO che in coerenza con le suddette Linee Guida, la predisposizione, la pubblicazione e 

l’attuazione della procedura è affidata alla struttura competente; 

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 a favore del Fondo di Competitività delle imprese  

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) e rinvenienti per effetto delle restituzioni, e di incrementare la dotazione 
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a disposizione con ulteriori euro 25.000.000, mediante il ricorso alle risorse già a 

disposizione sul Fondo di cogaranzia e controgaranzia regionale; 

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

Competitività delle imprese sottoscritto in data 30.12.2015, prot. 12537, tra il Centro 

Regionale di Programmazione e la Sfirs S.p.A;  

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

Regionale di Programmazione e la Sfirs S.p.A, 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 S.p.A, 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; 

VISTA la Determinazione n. 10665/1102 del 19.12.2016 con la quale è stato approvato il 

Regolamento del Fondo di Competitività delle imprese; 

VISTO la Determinazione n. 9202/954 del 21.12.2017 con la quale sono state approvate le 

integrazioni al Regolamento del Fondo di Competitività delle imprese;  

VISTA la Determinazione n. 1009/80 del 15.2.2018 con la quale sono state definite le 

modalità di accesso al Fondo di Competitività delle imprese – Linea prestiti, 

individuando in fase di primo avvio: (a) una riserva di risorse per le domande che si 

trovavano in istruttoria sul Fondo per la Reindustrializzazione delle Aree Industriali 

(FRAI) e sono rimaste inevase al 31.3.2017, data di chiusura del ciclo di 

Programmazione 2007-2013; (b) una priorità nell’avvio ad istruttoria in ordine di 

presentazione per le domande presentate al Soggetto gestore utilizzando la 

modulistica del FRAI entro la data di chiusura dell’Avviso “Manifestazione di 
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interesse finalizzata all’acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti di 

sviluppo – Contratti di Investimento (tipologia T4); (c) una priorità nell’avvio ad 

istruttoria in ordine di presentazione per le domande presentate sull’Avviso di cui 

sopra che hanno concluso positivamente la fase negoziale prevista; 

CONSIDERATO che per le domande di cui ai punti (a) e (b) sopra richiamate, presentate sul FRAI, la 

conferma doveva essere presentata entro il 19 marzo 2018; 

PRESO ATTO con la nota del Responsabile del procedimento, prot. n. 2233 del 28.3.2018, dei 

risultati dell’attività di ricognizione condotta per verificare la presentazione del 

modulo di conferma delle domande ex FRAI secondo le modalità ed i termini previsti 

dall’Avviso “Strumenti Finanziari - Fondo di Competitività per le imprese”, a seguito 

della quale è stata riscontrata la trasmissione di 11 moduli di conferma, rispetto alle 

13 domande rientranti nelle categorie di cui ai punti (a) e (b), per un valore 

complessivo di euro 34.180.125, di cui euro 22.455.125 potenzialmente ammissibili 

sulla quota FESR del Fondo Competitività; 

PRESO ATTO che degli 11 moduli di conferma inviati entro i termini stabiliti dall’Avviso di cui sopra, 

2 sono stati trasmessi esclusivamente all’indirizzo PEC della SFIRS SpA;  

RITENUTO di poter considerare correttamente presentati anche i 2 moduli suddetti, essendo 

evidente la volontà di conferma manifestata dai Soggetti proponenti;  

RITENUTO di dover approvare gli esiti della ricognizione effettuata;  

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; 

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; 
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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, ai sensi dell’Avviso “Strumenti Finanziari - 

Fondo di Competitività per le imprese”, sono approvati gli esiti della ricognizione 

condotta al fine di verificare la corretta presentazione del modulo di conferma delle 

domande ex FRAI sulla Linea prestiti del Fondo di Competitività delle imprese, 

riportati nella Tabella A “Elenco domande confermate” (Allegato 1) e nella Tabella B 

“Elenco domande non confermate” (Allegato 2);  

ART. 2 La presente Determinazione e i relativi allegati saranno trasmessi alla SFIRS SpA in 

qualità di Soggetto gestore del Fondo di Competitività delle imprese; 

ART. 3 La presente Determinazione e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna; 

ART. 4 La presente Determinazione e i relativi allegati saranno trasmessi 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 
Antonello Piras 

(Firmato digitalmente) 


		2018-03-29T09:58:21+0200
	PIRAS ANTONELLO




