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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 6396  REP. N. 1064 DEL  27.09.2010 

Oggetto: Legge regionale 14 maggio 2009 n. 1, art. 4, comma 18. Approvazione dell’Atto di 
Affidamento e del Piano di Attività per costituzione e la gestione presso la SFIRS S.p.A. di 
un Fondo regionale finalizzato a sostenere progetti di reindustrializzazione nelle aree 
industriali (FRAI) in esecuzione della DGR n. 18/7 del 11 05 2010. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna emanato con L.C. n. 3 del 26.02.1948 e 

successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n. 33 del 01.08.1975, recante norme in materia di Compiti della Regione 

nella programmazione; 

VISTA  la L.R. n. 1 del 07.01.1977 e successive modifiche, recante norme 

sull’organizzazione della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali; 

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. 5 del 28.12.2009 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010)” e la L. R. n. 6 del 

28.12.2009, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno 2010 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2010/2013”; 

VISTA la L.R. n. 1 del 14 maggio 2009 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)” e s.m.i., 

che all’art. 4, comma 18, prevede che le economie realizzate sui programmi di 

intervento di cui alla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 (Nuovi incentivi per le 

attività industriali), per un importo complessivo di euro 18.000.000, possono 

essere finalizzati ad interventi di reindustrializzazione da attuarsi anche 
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mediante l'acquisizione di fabbricati industriali in disuso, ovvero oggetto di 

procedure concorsuali, al fine del loro successivo impiego in attività produttive; 

VISTI i Regolamenti (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi 

Strutturali e n. 1828/2006 e loro s.m.i.; 

VISTA la Decisione della Commissione del 13 Luglio 2007 n. C(2007) 3329 che, a 

norma dell’art. 28 del Regolamento CE n. 1083/2006, prende atto della 

strategia nazionale e dei temi prioritari del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 

2007/2013; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, Obiettivo 

“Competitività Regionale e Occupazione”, approvato con Decisione comunitaria 

C(2007) 5728 del 20 Novembre 2007 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto 

con Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007; 

VISTO in particolare l’Asse VI “Competitività” del P.O. FESR Sardegna 2007/2013 e la 

Linea di Attività 6.2.3c che prevede interventi di recupero di aree industriali 

dismesse, finalizzati alla localizzazione di attività ed iniziative produttive e di 

servizi avanzati da realizzarsi attraverso il recupero di siti ed immobili industriali 

in abbandono; 

PRESO ATTO che l’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sardegna 2007/2013, in conformità 

alle disposizioni del medesimo P.O., è in capo alla Direzione del Centro 

Regionale di Programmazione – Assessorato della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio – nella persona del Direttore Generale; 

VISTA la Deliberazione n. 25/14 del 29.04.2008 inerente l’attuazione degli interventi 

finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi per il PO FESR 

2007/2013; 

VISTA la Deliberazione n. 3/25 del 26.01.2010 con la quale la Giunta regionale ha 

disposto di approvare la costituzione presso la Società Finanziaria Regione 

Sardegna - SFIRS SpA di un Fondo pari ad euro 18.000.000 a valere sullo 

stanziamento di cui all’art. 4, comma 18, L.R. n. 1/2009, finalizzato a sostenere 

interventi di reindustrializzazione da attuarsi anche mediante l’acquisizione di 

fabbricati industriali in disuso; 
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CONSIDERATO che a decorrere dal 16.12.2009 “Società Finanziaria Regione Sardegna – 

S.F.I.R.S. S.p.A” è divenuta organismo in house soggetto al controllo analogo 

dell’Amministrazione regionale; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 25 della L.R. n. 2/2007, con Deliberazione n. 18/7 del 

11.05.2010 la Giunta regionale ha disposto la costituzione presso la SFIRS del 

suddetto Fondo, precisando che gli interventi attivabili debbano essere 

prioritariamente indirizzati per favorire la reindustrializzazione delle aree di crisi, 

a cominciare dalle aree in cui sono stati attivati i Progetti di Filiera e Sviluppo 

Locale, con preferenza verso immobili industriali in disuso ovvero oggetto di 

procedure concorsuali; 

CONSIDERATO che con la predetta Deliberazione, anche in attuazione del P.O. FERS 2007-

2013, Linea di Attività 6.2.3 c, sono state approvate le direttive di attuazione del 

“Fondo per la Reindustrializzazione nelle Aree Industriali (FRAI)” ed individuato 

come “Unico Centro di Responsabilità Amministrativa (UCRA)”, ai sensi della 

L.R. n. 2/2007, art. 25, comma 5-quarter, il Centro Regionale di 

Programmazione (CRP); 

CONSIDERATO che con la Deliberazione n. 25/26 del 01.07.2010 la Giunta regionale ha 

disposto l’approvazione, in via definitiva, delle Direttive di attuazione della 

“Legge regionale 14 maggio 2009 n. 1, art. 4, comma 18. Costituzione presso 

SFIRS S.p.A. di un Fondo regionale finalizzato a sostenere progetti di 

reindustrializzazione nelle aree industriali (FRAI)”, in recepimento delle 

osservazioni della competente Commissione consiliare; 

RITENUTO che per le motivazioni esposte sussistano le condizioni per l’affidamento della 

gestione del “Fondo per la Reindustrializzazione nelle Aree Industriali (FRAI)” 

alla SFIRS SpA quale soggetto in house della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

CONSIDERATO che la costituzione di un fondo con l’utilizzazione di risorse pubbliche del POR 

che eroga risorse alle imprese per investimenti “rimborsabili”, implica che la 

sostenibilità dello stesso sia assicurata attraverso la ricostituzione dei capitali 

iniziali in un arco di tempo contenuto con un andamento verificabile entro i 

termini di chiusura del POR stesso; 
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CONSIDERATO che in seguito all’adozione delle Direttive di attuazione con la Deliberazione n. 

31/2 del6.08.2010 la Giunta regionale ha preso atto di un elevato livello di 

gradimento da parte delle imprese che ha consentito, sulla base di una prima 

valutazione di stimare un fabbisogno finanziario di almeno 50 milioni di euro nel 

prossimo quadriennio; 

RITENUTO che le predette considerazione, l’Autorità di Gestione ha valutato l’esigenza di 

definire un piano finanziario del FRAI che consenta allo stesso di svolgere la 

propria funzione quale strumento di ingegneria finanziaria in continuità, 

superando il periodo critico dei primi 5 attraverso l’individuazione di ulteriori 

risorse da utilizzare nelle successive annualità fino alla costituzione di un 

adeguato capitale di rotazione; 

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 – Autorità di Gestione del POR Sardegna; 

VISTO il D.P.G.R. n. 33 del 29 giugno 2009 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 

stato confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse è approvato l’atto di affidamento alla SFIRS 

SpA della gestione del Fondo regionale per la reindustrializzazione nelle aree 

industriali (FRAI), nel quale sono individuati il quadro normativo di riferimento, 

gli indirizzi operativi, definite le modalità tecnico operative per la realizzazione 

dell’intervento, la rendicontazione, il controllo ed, inoltre, le modalità di 

quantificazione degli oneri a carico dell’Amministrazione regionale (Allegato A); 

ART. 2 È’ approvato il Piano di attività per il FRAI, nel quale sono disciplinati i termini e 

le condizioni per l’operatività del Fondo regionale nonché le priorità di intervento 

e i criteri di selezione delle iniziative sulla base di quanto previsto del P.O. 
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FESR 2007-2013 e dalla Giunta regionale, finalizzato a sostenere progetti di 

reindustrializzazione nelle aree industriali (Allegato B). 

ART. 3 E’ elevata fino a euro 50 milioni la dotazione del Fondo a valere su risorse del 

P.O. FESR 2007-2013 o regionali della programmazione unitaria. 

ART: 4 E’ approvato lo schema di Avviso (Allegato C) e di Modulistica (Allegato D) che 

potrà essere eventualmente riadattata per venire in contro ad esigenze 

operative e/o informatiche da parte di SFIRS SpA. 

ART. 5 Di individuare, quale responsabile del procedimento, il Dr. Antonello Piras. 

ART. 6 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 Direttore 

Gianluca Cadeddu 

Firmato 


