DELIBERAZIONE N. 26/22 DEL 30.5.2017

—————
Oggetto:

Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la
competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese.
Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Commissione
regionale

ABI

della

Sardegna

per

agevolare

gli

investimenti

nell’ambito

della

Programmazione Unitaria 2014-2020 e del POR FESR Sardegna 2014-2020.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con
l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con l'Assessore del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e con gli Assessori dell'Industria, del Turismo,
Artigianato e Commercio, 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 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 e ha definito l'approccio da adottare per il consolidamento e la
modernizzazione del sistema produttivo regionale.
L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che con la
deliberazione della Giunta regionale n. 52/19 del 28.10.2015 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, prevedendo per
ciascuna tipologia di investimento individuata l’approvazione di specifiche Direttive di attuazione
rispetto alle quali devono essere predisposte le procedure di aiuto alle imprese.
L'Assessore richiama, inoltre, la successiva rimodulazione degli Assi I e III del POR FESR 20142020, approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 18/13 dell'11.4.2017.
L’Assessore sottolinea come sia necessario attivare, tra i vari interventi previsti a supporto del
sistema produttivo regionale, specifiche procedure volte a facilitare l’accesso al credito da parte
delle imprese, per rendere più efficace l’utilizzo delle risorse afferenti ai Programmi comunitari, con
particolare riferimento alle azioni previste nel POR FESR 2014-2020.
L’obiettivo condiviso che la Regione e gli istituti finanziari intendono perseguire, è un più efficiente
utilizzo delle risorse dei fondi strutturali. Il settore bancario, infatti, facendo propri gli obiettivi della
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strategia “Europa 2020” della Commissione Europea, ritiene opportuno avviare uno specifico
progetto a livello associativo, denominato “Banche 2020”, per garantire l’erogazione di servizi alle
banche aderenti, al fine di facilitare il rapporto banche-imprese, assicurando un servizio di supporto
specializzato mediante progetti finanziabili con le risorse comunitarie, con riferimento sia alle
risorse gestite direttamente dalla Commissione, sia a quelle cofinanziate e gestite a livello
nazionale.
L'Assessore propone, a tal proposito, la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Sardegna e la
Commissione regionale ABI della Sardegna per disciplinare lo svolgimento di nuovi interventi e
attività, compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, per sostenere e
agevolare gli investimenti nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020, consentendo una
maggiore collaborazione tra le strutture regionali che gestiscono strumenti e procedure di sostegno
alle imprese e gli istituti finanziari.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma AgroPastorale, con l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale e con gli Assessori dell'Industria, del Turismo, Artigianato e Commercio e della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere favorevole di
legittimità del Direttore generale del Centro Regionale di Programmazione, in qualità di
Coordinatore dell’Unità di progetto per la Programmazione unitaria
DELIBERA

‒

di approvare lo schema di Accordo di collaborazione, allegato alla presente deliberazione, tra
la Regione Autonoma della Sardegna e la Commissione regionale ABI della Sardegna
finalizzato ad agevolare gli investimenti nell’ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020
e del POR Sardegna FESR 2014-2020;

‒

di individuare quale responsabile dell’Accordo il Direttore del Centro Regionale di
Programmazione, in qualità di coordinatore dell’Unità di progetto per la Programmazione
Unitaria;

‒

di dare mandato alle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi coinvolti di porre in essere
gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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