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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N.8732 REP. N. 1280 DEL 31.12.2010 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2007 - 2013 - P.O. FESR 2007 -2013 – Contratto di 
Investimento Linea 6.2.2 c Attivazione di interventi agevolativi finalizzati a 
sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di 

formazione, in attuazione della D.G.R. n. 25/25 del 1.7.2010. Bando Contratto di 
Investimento - FILIERA TECNOLOGICO PRODUTTIVA (Annualità 2010): 
approvazione degli esiti istruttori. 

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 L.R. n. 5 del 28.12.2009 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010)”, 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” e la L.R. n.14 del 10.08.2010 “Misure di 

adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 

agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi 

regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23)”; 

VISTI in particolare i Regolamenti (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sui 

Fondi Strutturali; n. 800/2008, Regolamento Generale di Esenzione per 

Categoria; 
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VISTI  gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a Finalità Regionale 2007-2013 

(2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicati nella G.U.C.E. serie C 

n. 54/13 del 04.03.2006; 

VISTA la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013, conforme alla Decisione 

della Commissione Europea di approvazione dell’Aiuto di Stato n. 324/2007- 

Italia; 

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 Documento Unitario di Programmazione di cui alla Deliberazione n. 59/19 del 

3.10.2008 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2010-2014 approvato dal Consiglio 

Regionale della Sardegna il 10 novembre 2009; 

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; 

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; 

VISTA la Deliberazione n. 25/25 del 01.07.2010, con la quale si approvano le Direttive 

di attuazione del “Contratto di Investimento” e si individua in via principale nella 

SFIRS SpA, il Soggetto Attuatore ai fini dell'attuazione della procedura, quale 

supporto tecnico del Centro Regionale di Programmazione per le attività 

previste dalle direttive stesse; 
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VISTA la Determinazione n. 7439/1128 del 27.10.2010, con la quale sono stati 

approvati l’Avviso e la modulistica per la presentazione della Domanda di 

agevolazione “Contratto di Investimento (annualità 2010)” – P.O. FESR 2007-

2013 – Linea di Attività 6.2.2 c - Attivazione di interventi agevolativi finalizzati a 

sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di 

formazione – Filiera Tecnologico Produttiva; 

VISTA la Determinazione n. 8434/1244 del 20.12.2010 con la quale sono stati precisati 

alcuni elementi necessari per l’attività di valutazione e rettificati il Modulo di 

domanda in ordine ad aspetti della procedura richiesti dalle direttive; 

VISTA la nota n. 3731 del 30.12.2010 con la quale il Soggetto Attuatore, SFIRS SpA 

comunica che, alla data suddetta, sono pervenute n. 9 domande di accesso al 

Contratto di Investimento: 

Data Soggetto 
proponente 

Tipologia 
soggetto Settore attività Importo 

investimento 
Contributo 
richiesto 

18/11/2010 
Logosardigna di 
Bartolomeo 
Porcheddu 

Impresa 
singola  

Stampa e riproduzione 
supporti registrati 62.000,00  50.000,00  

29/11/2010 Mille Ecosistema 
SpA 

Impresa 
singola  

Fabbricazione di 
manufatti per l'edilizia 
in materiale plastico 

23.393.096,00  9.355.239,00  

29/11/2010 Ceccato SpA Impresa 
singola  

Lavorazioni di 
meccanica di 
precisione 

28.107.642,00 15.426.189,00 

01/12/2010 Palaugreen SRL Impresa 
singola  Produzione di compost 965.200,00 385.615,00 

10/12/2010 Antica Fornace Villa 
di Chiesa 

Impresa 
singola  

Fabbricazione altri 
prodotti in gomma 
n.c.a. 

28.615.733,00 9.630.416,00 

13/12/2010 Enersilica Srl Impresa 
singola  

Produzione di metalli 
non ferrosi 18.547.000,00 7.371.000,00 

15/12/2010 GLM AMBIENTE srl Impresa 
singola  

Trattamento e 
smaltimento di altri 
rifiuti 

22.597.800,00  10.203.240,00  

24/12/2010 Camm S.r.I.  Impresa 
singola  

Costruzione di stampi 
in vetroresina per 
imbarcazioni  

15.753.440,0(  6.496.929,OC  

30/12/2010 TECHNOCAST SrI Impresa 
singola  

Lavorazioni materie 
plastiche  10.000.000,00  10.000.000,00  

PRESO ATTO che in seguito alle verifiche preliminari di ammissibilità, secondo quanto previsto 

della Direttive di attuazione, il Soggetto Attuatore comunica che: 

- sono rigettate le iniziative presentate dalla Logosardigna di Bartolomeo 

Porqueddu e Palaugreen S.r.l. in quanto relative a programmi di sviluppo 

aziendale di importo inferiore a quello stabilito dall'art.7 delle Direttive di 
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Attuazione (comunicazioni del 01/12/2010 e del 10/12/2010) e che, per la 

medesima ragione, è rigettata la domanda presentata in data 30/12/2010 

dalla TECHNOCAST S.r.l.; 

- è oggetto di integrazione

- 

 documentale la domanda di accesso presentata 

dalla Società Mille Ecosistema SpA pervenuta in data 22/12/2010; 

sono in fase di istruttoria

- 

, alla data del 30/12/2010, per la verifica dei 

requisiti di ammissibilità per l'accesso alla fase negoziale, le domande 

presentate dalle Società Mille Ecosistema SpA, Enersilica Srl e Camm Srl; 

sono state istruitte

VERIFICATO che, come previsto al punto 10 dell'Avviso di partecipazione al Contratto di 

Investimento – Filiera tecnologico produttiva, le domande di accesso alla misura 

presentate dalle Società Ceccato SpA e GLM Ambiente Srl si qualificano come 

"Imprese Prioritarie" in quanto ricomprese nell'Accordo di Programma previsto 

dai "Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori 

Svantaggiati (PFSL)" di cui alla D.G.R. n. 30/1 del 03.08.2010 e, come tali, 

beneficiano della priorità con riserva di fondi nella procedura; 

VISTA la nota del Soggetto Attuatore del 30.12.2010 (prot. n. 3731 del 30.12.2010), 

con la quale sono stati trasmessi al Centro Regionale di Programmazione gli 

esiti dell’attività istruttoria, ai sensi dell’art. 18 delle Direttive, volti a verificare la 

sussistenza delle condizioni di ammissibilità nonché gli elementi utili a valutare 

la coerenza con gli atti di programmazione oltre al calcolo del punteggio sulla 

base dei criteri di priorità regionale secondo l’articolazione stabilità dal punto 10 

dell’Avviso; 

PRESO ATTO che dalla sopraccitata attività è emerso che le tre domande oggetto di istruttoria 

hanno riportato una valutazione positiva e sono, pertanto, ammissibili alla fase 

negoziale con i seguenti punteggi: 

, alla data del 30/12/2010, le domande di accesso 

presentate dalle società Ceccato SpA, GLM Ambiente Srl e Antica Fornace 

Villa di Chiesa srl. 
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N. Prat. Data Soggetto proponente Tipologia 
soggetto Settore attività Punteggio 

Massimale 
dell’aiuto 

concedibile 

CI3/2010 29/11/2010 Ceccato SpA 
Impresa 
singola – 

PMI 

Lavorazioni di meccanica di 
precisione 68,64 15.391.696,52 

CI7/2010 15/12/2010 GLM AMBIENTE srl 
Impresa 
singola -

PMI  

Trattamento e smaltimento di 
altri rifiuti 61,26 9.609.240,00 

CI5/2010 10/12/2010 Antica Fornace Villa di 
Chiesa 

Impresa 
singola - 

PMI 

Fabbricazione altri prodotti in 
gomma n.c.a. 56,94 9.566.477,55 

Totale 34.567.414,07 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione degli esiti istruttori, come da succitata 

nota del Soggetto Attuatore, e della graduatoria di priorità delle domande di 

accesso sulla base del punteggio ottenuto, che tiene conto della priorità 

derivante dall’inserimento nell’Accordo di Programma (PFSL) dell’Area di Crisi 

di Tossilo; 

RITENUTO che sulla base degli atti prodotti sussistano le condizioni per considerare 

ammissibili ad agevolazione le domande suddette e che pertanto possa essere 

autorizzato il passaggio alla fase negoziale; 

VISTO l’atto di indirizzo, nota prot. n. 4280 del 30.12.2010, con il quale Assessore della 

Programmazione individua le risorse necessarie per finanziare tutte le iniziative 

risultata ammissibili ad agevolazione; 

CONSIDERATO che il Centro Regionale di Programmazione è stato individuato quale “Unico 

Centro di Responsabilità Amministrativa (UCRA)”, ai sensi della L.R. n. 2/2007, 

art. 25, comma 5-quarter; 

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; 
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DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse sono approvati gli esiti istruttori trasmessi 

dal Soggetto Attuatore al Centro Regionale di Programmazione, relativi alle 

domande di accesso dell’Avviso Contratto di Investimento - FILIERA 

TECNOLOGICO PRODUTTIVA (Annualità 2010) e le relazioni istruttorie 

relative alle tre iniziative ammesse ad agevolazione. 

ART. 2 E’ approvata la graduatoria delle ammesse a beneficiare degli aiuti secondo il 

regime indicato a margine della relativa tabella, alle condizioni previste dagli 

artt. 18 e seguenti delle Direttive.  

N. Prat. Regime Soggetto proponente Tipologia 
soggetto Settore attività Punteggio 

Massimale 
dell’aiuto 

concedibile 

CI3/2010 Reg. n. 
800/2008 Ceccato SpA 

Impresa 
singola – 

PMI 

Lavorazioni di meccanica di 
precisione 68,64 15.391.696,52 

CI7/2010 
Reg. n. 
800/2008 GLM AMBIENTE srl 

Impresa 
singola -

PMI  

Trattamento e smaltimento di 
altri rifiuti 61,26 9.609.240,00 

CI5/2010 
Reg. n. 
800/2008 Antica Fornace Villa di 

Chiesa 

Impresa 
singola - 

PMI 

Fabbricazione altri prodotti in 
gomma n.c.a. 56,94 9.566.477,55 

Totale 34.567.414,07 

ART. 3 L’aiuto è subordinato agli esiti dell’attività FASE NEGOZIALE e al rispetto delle 

prescrizioni e degli adempimenti individuati nella relazione del Soggetto 

Attuatore e a quanto previsto nei singoli provvedimenti di concessione adottati 

dall’Amministrazione regionale e, comunque, nel limite massimo di importo 

concesso e autorizzato dal presente provvedimento nel rispetto della 

sussistenza delle condizioni di esenzione, dell’intensità e dei costi ammissibili, 

della trasparenza, delle soglie di notifica, del cumulo e dell’effetto di 

incentivazione previsti dagli articoli del Capo I del Regolamento (CE) n. 

800/2008. 

ART. 4 È considerata decaduta la domanda di accesso dell’impresa che, a seguito 

dell’attività di istruttoria della FASE NEGOZIALE, rettifichi il programma di 

sviluppo aziendale (PSA), le informazioni e i dati dichiarati in autocertificazione, 

in modo tale da determinare una variazione in diminuzione del punteggio 
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complessivo ottenuto nella FASE DI ACCESSO per il passaggio alla FASE 

NEGOZIALE. 

ART. 5 Con separati provvedimenti sono formalizzati gli atti di concessione relativi alle 

singole iniziative ammesse alla FASE NEGOZIALE. 

ART. 8 La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.S. e sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 9 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 
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