ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZ, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

DETERMINAZIONE PROT. N.5394 REP. N. 533 DEL 18/07/2017
Oggetto:

POR FESR 2014/2020. Attuazione D.G.R. n. 26/22 del 30.05.2017. 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

VISTO

lo Statuto speciale per la Sardegna, adottato con Legge costituzionale n. 3 del 26
febbraio 1948 e le relative modificazioni e norme di attuazione;

VISTA

la Legge regionale del 1 agosto 1975, n. 33 “Compiti della Regione nella
programmazione”;

VISTA

la Legge regionale del 7 gennaio 1977, n. 1, “Norme sull’organizzazione amministrativa
della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori
regionali”;

VISTA

il D.P.G.R. del 13 novembre 1986, n. 179 “Regolamento per il personale qualificato del
Centro Regionale di Programmazione”;

VISTA

la Legge regionale del 13 novembre 1998, n. 31, “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge regionale del 2 agosto 2006, n.11 “Norme in materia di programmazione, di
bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTA

la Legge regionale del 13 aprile 2017, n. 5, recante "Disposizioni per la formazione del
Bilancio di previsione per l'anno 2017 e per gli anni 2017/2019 (Legge di stabilità 2017) e
la Legge regionale del 13 aprile 2017, n. 6, recante "Bilancio di previsione per l'anno
2017 e Bilancio pluriennale per gli anni 2017/2019";

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
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VISTO

Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014
che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;

VISTO

Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto
riguarda (...) le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per
le operazioni;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre
2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di
determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi
di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di
Audit e Organismi intermedi;

VISTO

Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013

VISTA

la Deliberazione n. 19/9 del 27 maggio 2014 “Atto di indirizzo strategico per la
programmazione unitaria 2014-2020”, con la quale la Giunta Regionale individua nel
Direttore pro tempore del Centro Regionale di Programmazione il responsabile del
Gruppo di Coordinamento delle Autorità di Gestione e della relativa Segreteria per la
programmazione dei Fondi SIE 2014-2020 con il compito di occuparsi delle seguenti
attività: valutazione dei Programmi; comunicazione istituzionale; monitoraggio dello stato
di avanzamento finanziario, fisico e procedurale; sorveglianza dei PO; rapporti con il
Partenariato;
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VISTO

il

Programma

Operativo

Regionale

Sardegna

FESR

2014-2020

(CCI

n.

2014IT16RFOP015) approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione
C(2015) 4926 final del 14.7.2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera
del 08 Settembre 2015, n. 44/18, aggiornato con procedura scritta dal Comitato di
Sorveglianza il 30.11.2016;
VISTA

la Deliberazione n. 28/9 del 17 luglio 2014 della Giunta Regionale, concernente la “Presa
d'atto delle proposte dei PO FESR, FSE e FEASR per il periodo 2014-2020 finanziati dai
fondi SIE ricompresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e mandato a negoziare”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/16 del 10 marzo 2015 "Indirizzi per la
realizzazione del modello di Governance per la Programmazione Unitaria 2014-2020",
con la quale il Direttore pro tempore del Centro Regionale di Programmazione è stato
nominato

coordinatore

dell'Unità

di

progetto

di

coordinamento

tecnico

della

Programmazione Unitaria, con il mandato ad adottare gli atti necessari per la
costituzione dell'Unità di progetto e delle segreterie tecniche della Cabina di regia e
dell'Unità di progetto nonché, di concerto con il Direttore generale dell'Organizzazione e
del Personale, i conseguenti atti organizzativi;
VISTA

la Deliberazione n. 23/10 del 12.05.2015 e il Decreto dell'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 520 del 09.12.2015 con la
quale la Dr.ssa Graziella Pisu viene nominata Autorità di Gestione del POR FESR
2014/2020;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 46/8 del 22.09.2015, concernente la
Programmazione Unitaria, con la quale è stato approvato un programma di interventi per
il sostegno alle imprese e alle reti di impresa ed è stato definito l'approccio da adottare
per il consolidamento e la modernizzazione del sistema produttivo regionale;

VISTA

la Deliberazione n. 52/19 del 28.10.2015, Programmazione Unitaria 2014-2020.
Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese".
Programma di intervento: 3 – Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione
degli strumenti attuativi e prima applicazione, con la quale la Giunta Regionale dà
mandato al Centro Regionale di Programmazione di coordinare le attività necessarie alla
predisposizione delle Linee Guida, di sviluppare nelle Linee Guida specifici strumenti
dedicati a supportare la ricerca e l’innovazione, approva la costituzione del “Fondo
competitività”, affidandone la responsabilità amministrativa al Centro Regionale di
Programmazione attraverso l’utilizzo delle risorse previste dai Programmi Operativi
europei a cui potranno aggiungersi risorse nazionali e regionali, destinate al sostegno
alle imprese attraverso gli strumenti individuati dalla medesima Deliberazione;
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VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 26/22 del 30 maggio 2017, con la quale è stato
approvato lo schema di Accordo di collaborazione 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;

CONSIDERATO

che nella predetta Deliberazione è stato individuato quale responsabile dell’Accordo il
Direttore del Centro Regionale di Programmazione, in qualità di coordinatore dell’Unità di
progetto per la Programmazione Unitaria ed è stato dato mandato alle Autorità di
Gestione dei Programmi Operativi coinvolti di porre in essere gli atti conseguenti alla
Deliberazione medesima;

PRESO ATTO

che con protocollo n. 4270/Conv/6 del 7 giugno 2017 è stato repertoriato l’Accordo 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 Sardegna FESR 2014-2020;

PRESO ATTO

che con il predetto Accordo sono state definite le linee guida e le regole applicative sulla
base delle quali la Regione Autonoma della Sardegna e le Banche faciliteranno
l’accesso al credito dei Beneficiari di un contributo a valere sul POR a fronte degli
interventi da realizzare con la propria impresa, nonché gli schemi procedurali che
potranno essere utilizzati dalle Banche e dalle imprese;

RITENUTO

di dover dare massima diffusione dell’Accordo sottoscritto, delle regole applicative dello
stesso e dei relativi Allegati, schemi procedurali adottati, anche attraverso la
pubblicazione sui siti istituzionali dell’Amministrazione;

RITENUTO

di dover pubblicare nell’apposita sezione dei siti istituzionali relativa all’Accordo in
oggetto, l’elenco delle Banche che aderiranno all’Accordo, al fine di informare i
Beneficiari di contributi a valere sul POR FESR Sardegna 2014-2020;

RITENUTO

di dover indicare il Gruppo di lavoro Politiche per la Competitività, il cui Coordinatore è
Responsabile dell’Asse III, quale responsabile della gestione degli atti conseguenti alla
pubblicazione dell’Accordo;

;

DETERMINA
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ART.1

Per la causale di cui alle premesse si prende atto dell’Accordo di collaborazione stipulato
il 7 giugno 2017 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 Sardegna FESR 2014-2020.

ART. 2

È disposta la creazione di un’apposita sezione sui siti istituzionali della Regione
concernente l’Attuazione dell’Accordo di cui all’ART.1.

ART. 3

E’ individuato il Gruppo di lavoro Politiche per la Competitività, il cui Coordinatore è
Responsabile dell’Asse III, quale responsabile della gestione degli atti conseguenti alla
pubblicazione dell’Accordo.

ART. 3

La presente Determinazione, l’Accordo e i relativi allegati, nonché l’elenco delle Banche
che aderiranno saranno pubblicati sui siti istituzionali della Regione Autonoma della
Sardegna.

La presente Determinazione è comunicata all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/1998.

L'Autorità di Gestione
del POR FESR 2014/2020
F.to Graziella Pisu
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