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DETERMINAZIONE PROT. N.3752  REP. N. 321  DEL 27.04.2016 

Oggetto: Delibera CIPE n. 31 del 20.02.2015 e D.G.R. n. 52/36 del 28.10.2015 “Progetto 

Strategico Sulcis” – Approvazione bando Aiuti alle imprese in fase di avviamento 

e sviluppo - Piano Sulcis Area di intervento Incentivi - Delibera CIPE n.31/2015” 

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”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17.06.2014 (Regolamento generale di 

esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 

26.06.2014; 

VISTA la L.R. n. 5 del 11.04.2016, recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di 

stabilità 2016)”, e la L.R. n. 6 del 11.04.2016, concernente il “Bilancio di 

previsione per l’anno 2016 e Bilancio pluriennale per gli anni 2016/2018”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa del 13 novembre 2012, ai sensi dell’art. 15 della L.7 

agosto 1990 N. 241, per la definizione di obiettivi e condizioni generali di 

sviluppo e l’attuazione dei relativi programmi nel Sulcis-Iglesiente, tra il 

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, Ministero per la Coesione Territoriale, Regione Autonoma della 

Sardegna, Provincia di Carbonia Iglesias, Comuni del Sulcis- Iglesiente; 
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VISTA la Deliberazione Cipe n. 31 del 20.02.2015 "Regione Sardegna - Piano per il 

Sulcis di cui alla delibera Cipe n. 93/2012. Assegnazione definitiva di risorse 

del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013".che ha disposto 

l'assegnazione di 32,7 Meuro per l'area di intervento " incentivi" a favore delle 

imprese; 

VISTA il POR FESR Sardegna 2014-2020, approvato con Decisione C (2015) 4926 

del 14 luglio 2015, con particolare riferimento ai contenuti dell’Asse Prioritario 

III, concernente la Competitività del sistema produttivo; 

VISTA la Deliberazione n. 46/8 del 22.09.2015 ”Programmazione Unitaria 2014-2020. 

Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle 

imprese”. Programma di intervento: 3 – Competitività delle imprese. 

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

è stato costituito il “Fondo competitività”, destinato al sostegno alle imprese 

attraverso l’utilizzo delle risorse previste dai programmi operativi europei, 

nazionali e regionali, nella quale il Centro Regionale di Programmazione è 

stato autorizzato ad attivare le azioni necessarie ad implementare il Piano 

Sulcis, per la parte relativa alla competitività e all’innovazione dando mandato 

al Direttore del Centro, in raccordo con il Coordinatore del Piano, per porre in 

essere tutti gli atti necessari al coinvolgimento dei soggetti, anche esterni, 

individuati come attuatori dell’intervento; 

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. 14/32 del 23.03.2016, con la quale 

sono state approvate in via definitiva le Direttive attuazione "Aiuti alle imprese 

in fase di avviamento e sviluppo". Tipologia intervento T1 e T2 di cui alla DGR 

n. 52/19 del 28.10.2015; 

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 
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Incentivi, nel rispetto delle quote stabilite 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 Determinazione n. 3604/303 del 20.04.2016, con la quale è stato approvato 

l’Avviso “Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo - Piano Sulcis 

Area di intervento Incentivi - Delibera CIPE n. 31/2015” in attuazione delle 

Direttive approvate in via definitiva con la D.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016, ed 

è stato individuato come Responsabile unico del procedimento la dott.ssa 

Federica Todde, componente del Gruppo di Lavoro Politiche per l’impresa e la 

competitività del Centro Regionale di Programmazione; 

VISTI il Bando "Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo", ricadente nella 

tipologia intervento T1 e T2 di cui alla DGR n. 52/19 del 28.10.2015 in 

attuazione delle Direttive approvate in via definitiva con la D.G.R. n. 14/32 del 

23.03.2016 (allegato 1) e l’elenco della modulistica necessaria per la 

presentazione della domanda di cui all’allegato 2 del Bando; 

CONSIDERATO che il bando accorpa due tipologie di intervento (T1 e T2) con distinte soglie 

finanziarie e che pertanto occorre differenziare i criteri per l’assegnazione del 

punteggio e gli adempimenti per la partecipazione in funzione del valore del 

piano;  

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del Bando e la modulistica necessaria 

per la presentazione della domanda; 

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; 
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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; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse è approvato il bando “Aiuti alle imprese in fase di 

avviamento e sviluppo - Piano Sulcis Area di intervento Incentivi - Delibera CIPE n. 

31/2015” in attuazione delle Direttive approvate in via definitiva con la D.G.R. n. 14/32 

del 23.03.2016 (allegato 1) e l’elenco della modulistica necessaria per la 

presentazione della domanda di cui all’allegato 2 del Bando. 

ART. 2 Il presente Provvedimento e gli allegati di cui all’articolo precedente è pubblicato sul 

sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.). 

ART. 3 La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore della Programmazione, 

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

L.R.31/1998. 

Il Direttore 
F.to Gianluca Cadeddu 


