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DETERMINAZIONE PROT. N.2315 REP. N.  214 DEL  30/03/2018 

Oggetto: Delibera CIPE n. 31 del 20.02.2015 e D.G.R. n. 52/36 del 28.10.2015 “Progetto Strategico Sulcis”: 
Approvazione del Bando territoriale Sulcis “Competitività per le MPMI “(NI -T1-T2)” (D.G. R. n. 
14/31 del 23.03.2016; D.G. R. n. 14/32 del 23.03.2016 D.G. R. n. 2/7 del 12.01.2017 e l’Avviso 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 33 del 01.08.1975; 

VISTA la L.R. n. 1 del 07.01.1977; 

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”; 

VISTA la L. R. n. 1 dell’11 gennaio 2018 “Legge di stabilità 2018” e la L. R. n. 2 dell’ 11 

gennaio 2018 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/19 del 28.10.2015, inerente la 

Programmazione Unitaria 2014-2020, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la 

definizione delle “Linee Guida” regionali in materia di sostegno all’impresa ed è stato 

costituito il “Fondo competitività”, destinato al sostegno alle imprese attraverso l’utilizzo 

delle risorse previste dai programmi operativi europei, nazionali e regionali; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/36 del 28.10.2015, con la quale le risorse 

pari a 32,7 milioni di euro dell’area di intervento “incentivi” di cui alla delibera CIPE n. 31 

del 20.2.15 sono state versate al Fondo Competitività mediante la creazione di 

un'apposita linea di finanziamento; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/07 del 05.04.2016, con la quale è stato 

dato mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio ad operare la ripartizione tra le 6 tipologie di strumenti individuati dalla DG.R. 

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

la dotazione complessiva del fondo Competitività al fine di garantire la ripartizione tra 

quota destinata a finanziamento e quota destinata ad incentivi e individuando 

INVITALIA quale struttura di supporto per le attività di animazione, orientamento, 

accompagnamento, istruttoria e rendicontazione dei progetti finanziati; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/11 del 13.09.2016, con la quale vengono 

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 aiuti di stato alle imprese; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Deliberazione della Giunta Regionale. n. 14/31 

del 23.03.2016, con la quale sono state approvate le Direttive di attuazione 

“Competitività per le MPMI”. Tipologia intervento T1;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Deliberazione della Giunta Regionale. n. 14/32 

del 23.03.2016, con la quale sono state approvate le Direttive di attuazione “Aiuti alle 

nuove imprese”. Tipologia intervento T1 e T2; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale. n. 2/7 del 12.01.2017, con la quale sono state 

approvate le Direttive di attuazione “Competitività per le MPMI” Tipologia intervento T2; 

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 

attuazione della procedura è affidata alla struttura competente;  

CONSIDERATO che l’intervento per l’attuazione del Piano Sulcis prevede di fornire strumenti di accesso 

agli aiuti per le diverse tipologie di intervento; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione di un Bando riferito ad una procedura unica per le 

tipologie T1, T2 e T1-T2 (NI) e dell’Avviso che definisce i termini e le modalità di 

presentazione delle domande; 
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RITENUTO  di dover individuare come Responsabile del procedimento la dott.ssa Federica Todde, 

componente del Gruppo di Lavoro Politiche per l’impresa e la competitività del Centro 

Regionale di Programmazione; 

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 12.05.2014, con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 

confermato nelle funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

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; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse è approvato il Bando Territoriale Sulcis “ 

Competitività per le MPMI (NI-T1-T2)” e l’Avviso. 

ART. 2 E’ individuata come Responsabile del procedimento la dott.ssa Federica Todde, 

componente del Gruppo di Lavoro Politiche per l’impresa e la competitività del Centro 

Regionale di Programmazione; 

ART. 3 La presente Determinazione, l’Avviso, il Bando saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.) e congiuntamente agli allegati sul sito istituzionale 

della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 4 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 

31/1998. 

Il Coordinatore 
Fto Antonello Piras 


