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DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019. 
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”. 
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”. POR FESR 2014-2020 - Asse III. 
Approvazione Esiti della Fase negoziale art. 8 dell’Avviso per la presentazione di 
Manifestazione di Interesse finalizzate all’acquisizione di proposte per la realizzazione di 
Progetti di Sviluppo – Contratti di Investimento (Tipologia T4). Integrazione alla 
Determinazione n. 423/47 del 21/01/2020, pratica T4-CRP-64. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con L.C. 26 Febbraio 1948, n 3 e 
successive modifiche e 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 l’articolo 3 della L.R. n. 40 del 05.11.2018, inerente “Disposizioni sul 
funzionamento del Centro regionale di programmazione”; 

VISTE la L.R. n. 10 del 12.03.2020 - Legge di Stabilità 2020 e la L.R. n. 11 del 
12.03.2020, inerente il Bilancio di previsione triennale 2020/2022; 

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 
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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 e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 come integrato dal Regolamento Delegato (UE) N. 480/2014 della 
Commissione del 3 marzo 2014; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in 
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di 
esenzione per categoria) come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 
della Commissione del 14 giugno 2017; 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, approvato dal Consiglio 
Regionale con Risoluzione n. 6/5 del 24.02.2015 e di in particolare la Strategia 
2.6 “Imprese e reti di impresa: strumenti finanziari"; 

VISTA  la Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Sardegna, approvata dalla 
Commissione Europea con la Comunicazione del 8 settembre 2016; 

VISTA  la Deliberazione G.R. n. 52/19 del 28.10.2015, con la quale è stata prevista la 
costituzione del Fondo di Competitività per le imprese, 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 nella deliberazione e 
successivamente specificati nelle Linee guida per il sostegno all’impresa; 

VISTA  la Deliberazione G.R. 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”, con la 
quale è stato approvato il quadro programmatico unitario delle risorse 
finanziarie stanziate nell'ambito della Strategia 2 - Creare opportunità di lavoro 
favorendo la competitività delle imprese del PRS 2014/2019, all’interno della 
quale sono previsti interventi finalizzati ad accrescere la competitività e la 
riqualificazione dei processi produttivi del sistema imprenditoriale regionale;  

VISTA  la Deliberazione G.R. n. 6/29 del 31.01.2017 “Programmazione Unitaria 2014-
2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle 
imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Contratti di 
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Investimento: avvio procedura negoziale. Tipologia intervento T4”, con la quale 
è stato dato mandato al Centro Regionale di Programmazione di procedere alla 
pubblicazione di un Avviso esplorativo finalizzato ad acquisire candidature per 
la realizzazione in Sardegna di progetti ricadenti nella tipologia T4 (Contratti di 
Investimento); 

VISTA  la Determinazione n. 4100/389 del 31.05.2017, con la quale, in riferimento alla 
strategia 2.6 " Imprese e reti di impresa: strumenti finanziari" del Programma 
Regionale di Sviluppo 2014-2019, è stato approvato l’Avviso pubblico finalizzato 
all'acquisizione di proposte (Manifestazioni di Interesse) per la realizzazione di 
Progetti di Sviluppo - Contratti di Investimento (Tipologia T4);  

VISTA  la Deliberazione G.R. n. 13/20 del 13.03.2018 “Programmazione Unitaria 2014-
2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle 
imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Direttive di 
Attuazione “Contratto di Investimento - Tipologia intervento T4”, con la quale 
sono state approvate in via definitiva le Direttive di Attuazione del Contratto di 
Investimento, relative alla tipologia di intervento T4; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/39 del 06.12.2016, con la quale è 
stato autorizzato a valere sull’Azione 3.6.1 – Asse III del POR FESR 2014-
2020, l’impegno di euro 39.619.000 a favore del Fondo di Competitività delle 
imprese; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/22 del 25.07.2017, con la quale la 
Giunta ha autorizzato la costituzione, all’interno del Fondo di Competitività delle 
imprese, di una specifica linea di intervento prestiti, riprendendo le finalità di 
intervento del Fondo per la Reindustrializzazione delle Aree Industriali (FRAI) 
con il trasferimento della relativa gestione e delle risorse attualmente esistenti 
(euro 10.342.105) e rinvenienti per effetto delle restituzioni, e di incrementare la 
dotazione a disposizione con ulteriori euro 25.000.000, mediante il ricorso alle 
risorse già a disposizione sul Fondo di cogaranzia e controgaranzia regionale e  
con la quale ha autorizzato l’aumento della dotazione assegnata al Contratto di 
Investimento - T4 sino ad un massimo di euro 20.000.000, in aggiunta ai 
10.000.000 di euro già a disposizione; 

VISTA  la Determinazione n. 10665/1102 del 19.12.2016 con la quale è stato approvato 
il Regolamento del Fondo di Competitività delle imprese; 
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VISTA  la Determinazione n. 9202/954 del 21.12.2017 con la quale sono state 
approvate le integrazioni al Regolamento del Fondo di Competitività delle 
imprese; 

VISTA  la Determinazione n. 1009/80 del 15.02.2018, con la quale sono state 
approvate le Disposizioni Attuative, e i relativi allegati, della Linea Prestiti del 
Fondo di Competitività delle imprese; 

VISTA  la Determinazione n. 5801/546 del 07.08.2018, con la quale sono approvati 
l’Avviso, le Disposizioni Attuative del Contratto di Investimento - T4 e lo schema 
illustrativo del Progetto di Sviluppo Aziendale utili alla presentazione delle 
domande di accesso al Contratto di Investimento; 

PRESO ATTO  che la dotazione finanziaria iniziale per il Contratto di Investimento - T4 è 
costituita da: 

- euro 20.000.000 di risorse regionali provenienti dalla Programmazione 

Unitaria 2014-2020; 

- euro 10.000.000 di risorse comunitarie per le operazioni finanziate sul POR 

FESR 2014-2020, destinati esclusivamente alle PMI. 

Detta dotazione potrà essere integrata con ulteriori risorse finanziarie in 
funzione del fabbisogno riscontrato e delle disponibilità di bilancio. 

PRESO ATTO  che con i seguenti Provvedimenti sono stati approvati gli esiti di valutazione di 
ammissibilità e coerenza programmatica delle Manifestazioni di Interesse (MI) 
dalla n. 1 alla n. 97: 
- Determinazione n. 6382/649 del 11.09.2017, esiti delle MI dalla n. 1 alla n. 20; 

- Determinazione n. 6631/670 del 19.09.2017, esiti delle MI dalla n. 21 alla n. 25; 

- Determinazione n. 760/46 del 06.02.2018, esiti delle MI dalla n. 26 alla n. 27; 

- Determinazione n. 4319/405 del 14.06.2018, esiti delle MI dalla n. 28 alla n. 44; 

- Determinazione n. 8879/868 del 4.12.2018, esiti delle MI dalla n. 45 alla n. 97; 

PRESO ATTO che tutti gli esiti di valutazione di ammissibilità e coerenza programmatica delle 
Manifestazioni di Interesse (MI) dalla n. 1 alla n. 97 di cui sopra sono stati 
trasmessi alla Cabina di Regia per la Programmazione unitaria prima di avviare 
la relativa fase negoziale, come stabilito dall’art. 7 dell’Avviso di cui in oggetto e 
pubblicati sul sito; 

RITENUTO  di dover provvedere all’approvazione degli esiti della Fase negoziale, come 
previsto dall’art. 8 dell’Avviso per la presentazione di Manifestazione di 
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Interesse finalizzate all’acquisizione di proposte per la realizzazione di Progetti 
di Sviluppo – Contratti di Investimento (Tipologia T4), per la proposta 
progettuale presentata dall’impresa con codice pratica T4-CRP-64 (Allegato A); 

RITENUTO di dover procedere all’aggiornamento dell’elenco Allegato C della 
Determinazione n. 432/47 del 21.01.2020 a seguito dell’approvazione dei nuovi 
esiti negoziali sopra richiamati relativi all’impresa identificata con codice pratica 
T4-CRP-64; 

RICHIAMATO l’art. 47 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “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; 

VISTO il D.P.G.R. n. 151 del 24 dicembre 2019 con il quale l'Avv. Francesca Anna 

Lissia è stata prorogata nell’incarico di Vice Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione, anche in qualità di sostituto dell'Autorità di Gestione del POR 

FESR 2014-2020; 

VISTO l'art. 6 bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 190 del 2012 e gli artt. 6, 7 
e 13 del D.P.R n. 62/2013, recepiti dagli artt. 6, 7 e 14 del "Codice di 
comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli 
Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate” approvato con D.G.R n. 3/7 del 
31.01.2014; 

ATTESTATO che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente dichiara di non trovarsi 

in una situazione di conflitto d'interessi di cui alle predette disposizioni; 

ATTESTATO di aver vigilato sul personale della propria struttura al fine di evitare situazioni, 

anche potenziali, di conflitto d'interesse in relazione alle attività e funzioni al 

medesimo assegnate, secondo quanto previsto dagli artt. 6, 7, e 14 del predetto 

"Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 

Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate”; 
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DETERMINA 

Art. 1 Per le causali di cui alle premesse, sono approvati gli esiti di Fase negoziale 
relativi all’impresa con codice pratica T4-CRP-64 (Allegato A). 

Art. 2 Per le causali di cui alle premesse, è approvato l’elenco aggiornato (Allegato C) 
delle proposte progettuali autorizzate alla presentazione della domanda a 
valere sul Contratto di Investimento – T4 e/o del Fondo Competitività – Linea 
Prestiti con indicazione dell’ammontare massimo di risorse pubbliche 
prenotabile a conclusione dell’iter previsto dalle Disposizioni attuative, art. 5.  

Art. 3 La presente Determinazione e l’Allegato C saranno pubblicati sul sito 
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

Art. 4 La presente Determinazione e i relativi allegati saranno trasmessi al Soggetto 
istruttore SFIRS SpA. 

Art. 5 La presente Determinazione e i relativi allegati saranno trasmessi all’Assessore 
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi 
dell’art.11, commi 8 e 9 della L.R. 31/1998. 

Il Vice Direttore 
Francesca Lissia 
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