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DELIBERAZIONE N. 40/23 DEL 1.9.2017 

————— 

Oggetto: POR FESR 2014-2020 - Asse III Competitività del sistema produttivo. Rimodulazione 
finanziaria tra azioni.  

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

2014/2020 ha approvato, con la Delib.G.R. n. 46/8 del 22.9.2015, un programma di interventi per il 

sostegno alle imprese e alle reti di impresa. 

L’Assessore sottolinea come un contributo concreto per favorire la competitività del sistema 

produttivo possa derivare dal sistema delle sovvenzioni e dal potenziale degli strumenti finanziari. 

A tale proposito l’Assessore ricorda che la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015 e s.m.i.) ha 

introdotto, in favore delle imprese del Mezzogiorno, la misura del credito di imposta per 

l’acquisizione di beni strumentali nuovi, la Regione Sardegna al pari delle altre Regioni del 

Mezzogiorno ha valutato positivamente la possibilità di utilizzare tale strumento, “attivando” (o 

inserendo) una specifica azione nel POR FESR Sardegna 2014/2020 (Azione 3.1.1) attraverso cui 

sostenere la competitività del sistema imprenditoriale regionale. 

L’inserimento della nuova azione, Azione 3.1.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e 

beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, 

si colloca con i suoi effetti nell’alveo della più ampia strategia dell’Asse III che mira all’ampliamento 

della base produttiva attraverso la creazione di nuove imprese e al rafforzamento di quelle 

esistenti, in una logica di promozione dell’innovazione e di una maggiore efficienza e 

concorrenzialità del sistema produttivo. 

La nuova Azione verrà inquadrata nella Priorità 3.c del Regolamento FESR “Sostenere la 

creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi” - Obiettivo 

Specifico 3.1 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. 
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In questa fase di particolare difficoltà finanziaria, in considerazione delle nuove esigenze derivanti 

dalla necessità di affrontare e superare rapidamente l’emergenza del comparto agro-pastorale, è 

stata avviata una analisi approfondita alla ricerca di risorse ordinarie ed europee disponibili. 

L’Assessore propone pertanto una rimodulazione tra le fonti finanziarie ordinarie ed europee 

salvaguardando quanto già programmato/impegnato. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone quindi di 

destinare, per l’annualità 2017, un ammontare di risorse pari a 5 milioni di euro provenienti 

dall’Azione 3.6.1 del POR FESR 2014-20 al “Fondo Unico per l’integrazione dei fondi rischi dei 

consorzi fidi operanti in Sardegna”, e di utilizzare 5 milioni di euro di fondi regionali così liberati per 

concorrere alla copertura finanziaria degli impegni assunti dalla Giunta far fronte alle attuali 

emergenze del comparto ovicaprino. 

L’Assessore sottolinea che i 5 milioni del POR FESR, andranno ad aggiungersi ai 10 milioni già 

stanziati con il bilancio ordinario per le annualità 2015 e 2016 a favore di Confidi. 

Tale percorso potrà essere perseguito attraverso una rimodulazione interna delle risorse dell’Asse 

III, con un aumento della dotazione dell’Azione 3.6.1 pari a 5 milioni di euro a cui fa fronte una 

corrispondente riduzione delle risorse destinate alle azioni 3.3.1 (-2 M€), 3.3.2 (-1,5 M€), 3.7.1 (-1,5 

M€), così come illustrato nella allegata tabella. 

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

Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale 

di Programmazione e il parere di coerenza dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 

DELIBERA 

− di approvare la rimodulazione dell’Asse III del POR FESR 2014/2020, così come riportata 

nella allegata tabella; 

− di dare mandato all’Autorità di Gestione del POR FESR di porre in essere gli atti conseguenti 

alla presente deliberazione. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


