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

00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione

DETERMINAZIONE PROT.N.4535 REP. N.393 DEL 25/05/2016

Oggetto:

Bando di gara per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle
Direttive PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazione “Industria, Artigianato e Servizi"
(annualità 2013), ai sensi della D.G.R. n. 46/20 del 31.10.2013 e ss.mm.ii. - Programmazione
Unitaria 2007/2013 – P.O. FESR 2007/2013 – Interventi a sostegno della competitività e
dell’innovazione: approvazione delle disposizioni per la rendicontazione della spesa e
relativa modulistica.

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

la L.R. n. 5del11.04.2016, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)”, e
la L.R. n. 6 del 11.04.2015, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno
2016 e Bilancio pluriennale per gli anni 2016/2018”;

VISTE

le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 37/17del 13.09.2006, 49/22 del
28.11.2006, 27/19 del 13.05.2008, 36/28 dell’1.07.2008, 21/17 del 5.05.2009 e
39/3 del 10.11.2010, conle quali sono state approvate le Direttive di Attuazione
del PIA- Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Industria, Artigianato e Servizi”
(annualità 2007, 2008 e 2010) e ss.mm.ii.;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/53 del 15.09.2010, con la quale
sono state approvate le modifiche procedurali di semplificazione del
procedimento amministrativo e di accelerazione della spesa, nonché i criteri di
priorità per le agevolazioni a favore delle imprese da recepire nelle Direttive di
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Attuazione del bando “Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) Industria,
Artigianato e Servizi”;
VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/23 del 21.12.2010, che ha
individuato nei Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) lo strumento di
sostegno al sistema produttivo per gli interventi regionali di dimensioni
intermedie;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/41 dell’8.08.2013, con la quale
sono state approvate le modifiche alle Direttive di Attuazione di cui alla
succitata D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 e, contestualmente, è stato dato
mandato al Centro Regionale di Programmazione di dare avvio alla procedura
per la pubblicazione del bando “Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria,
Artigianato e Servizi” - annualità 2013, con una dotazione finanziaria pari a €
40.000.000,00 (euro quarantamilioni/00);

PRESO ATTO

che, con la suddetta Deliberazione è stata confermata la banca Unicredit SpA,
quale Soggetto Attuatore dei “Pacchetti Integrati di Agevolazione”, individuata
con procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/20 del 31.10.2013, con la quale si
è proceduto all’approvazione definitiva delle Direttive di Attuazione di cui alla
suddetta D.G.R. n. 33/41, a seguito dell’acquisizione, in data 25.10.2013, del
parere positivo della competente Commissione consiliare;

VISTO

il Bando “Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) Industria, Artigianato e
Servizi”- annualità 2013 – per la selezione delle iniziative imprenditoriali (di
seguito denominati Beneficiari) ed il relativo Avviso,approvati con la
Determinazione n. 9425/778 del 18.12.2013;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/26 del 29.04.2014 con la quale è
stato autorizzato l'incremento della dotazione complessiva di risorse del
Bando“Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) Industria, Artigianato e Servizi”
- annualità 2013 – in funzione delle economie realizzate sui rispettivi Bandi
P.I.A delle annualità precedenti per euro 40 milioni, fino ad un ammontare
complessivo di 80 milioni di euro;

VISTO

il Regolamento CE n. 1083/2006 e il Regolamento CE n. 1828/2006 recanti
disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
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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 e gli altri fondi;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6.08.2008 (Regolamento generale di
esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9.08.2008
e successivamente rettificato come da pubblicazione sulla G.U.C.E. serie L n. 9
del 14.01.2010;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1224/2013 che modifica il Regolamento (CE) n.
800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione;

VISTA

la comunicazione del regime di esenzione X500/2009, pubblicato sulla G.U.U.E.
serie C, n. 75 del 24.03.2010, a valere sul Regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per
Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E serie L n. 214 del 9 agosto 2008;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
"de minimis", pubblicato sulla G.U.U.E serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;

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;

CONSIDERATO

che gli interventi a favore delle imprese previsti dal Bando sono realizzati nel
rispetto delle norme comunitarie e nazionali indicate dall’art. 2 delle Direttive e
in particolare del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n.
1260/1999 e del relativo Decreto di attuazione (D.P.R. n. 196/2008), nonché dei
seguenti provvedimenti di proroga dei Regolamenti richiamati nelle Direttive:
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-

Regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo
di applicazione;

-

Proroga al 30 giugno 2014 della carta degli aiuti a finalità regionale 20072013 Aiuto di Stato SA.37407 (2013/N) – Italia;

VISTA

la Decisione della Commissione Europea 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 20.11.2007 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con
Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007, modificato con Decisione comunitaria
C(2011) 9063 del 8.12.2011, Decisione C (2012) 9845 del 19.12.2012 e
ultimamente modificato con Decisione comunitaria C(2014) 8874 del 21
Novembre 2014;

PRESO ATTO

che il Bando è coerente con Obiettivo tematico orientato alla promozione della
competitività delle PMI e con la Priorità di investimento finalizzata a promuovere
l'imprenditorialità prevista nella Programmazione comunitaria 2014-2020;

CONSIDERATO

che i Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) attuano il P.O. FESR 2007/2013
- Asse VI - Competitività - Linea di Attività 6.2.2.d e costituiscono interventi
“miranti all’aumento della competitività, alla riqualificazione dei processi
produttivi, allo sviluppo di innovazioni, al miglioramento della competitività
ambientale delle attività produttive” utilizzando risorse rese disponibili dalla
rendicontazione;

VISTE

le Determinazioni n. 313/17 del 17.01.2014, n. 816/49 del 06.02.2014 e n.
1013/68 del 14.02.2014, con le quali sono state approvate le risposte ai quesiti
(FAQ) posti dai potenziali Beneficiari del suddetto Bando;

VISTA

la Determinazione n. 972/64 del 13.02.2014 con la quale è stato approvato il
differimento alle ore 14.00 del giorno 21 c.m. dei termini per la validazione delle
domande di accesso alla FASE 1, di cui all’art. 9 del bando “Pacchetti Integrati
di Agevolazione (PIA) Industria, Artigianato e Servizi” - annualità 2013;
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VISTA

la Determinazione n. 2544/221 del 15.04.2014 con la quale sono stati approvati
gli esiti istruttori e sono state date disposizioni per la predisposizione della
graduatoria generale provvisoria della domande di accesso della FASE1 del
Bando;

VISTA

la Determinazione n.2612/227 del 17.04.2014 con la quale è stata approvata la
graduatoria generale provvisoria delle domande, ai sensi dell’art. 22, comma 2,
delle Direttive di Attuazione e contestualmente è stato dato mandato al
Soggetto Attuatore di effettuare gli accertamenti, attraverso l’acquisizione dei
documenti originali e probatori, utili a dimostrare la regolarità e ricevibilità delle
domande ammesse con riserva;

VISTA

la Determinazione n.4199/326 del 24.06.2014 con la quale è stata approvata la
graduatoria generale definitiva delle domande ammissibili ad agevolazione, ai
sensi dell’art. 22, comma 2, delle Direttive di Attuazione, con distinzione delle
imprese "prioritarie", individuate sulla base delle risorse disponibili, delle
imprese "non prioritarie" e delle "imprese decadute", pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.) n. 32 del 03 luglio 2014;

VISTA

la Determinazione n. 5675/544 del 08/08/2014 con la quale sono state
approvate le integrazioni alle Disposizioni procedimentali del Bando e l’Avviso
di avvio della FASE 2 al 01.09.2014, con chiusura dei termini di presentazione
della richiesta di conferma delle agevolazioni al 30/10/2014 per le imprese
prioritarie e al 01/12/14 per le imprese non prioritarie;

VISTA

la Determinazione n. 9352/941 del 22/12/2014 con la quale si è preso atto della
conclusione della FASE 2 e si approvavano gli elenchi dei beneficiari finanziabili
interamente e in misura parziale, nei limiti delle risorse disponibili fino ad un
massimo di 80 milioni di euro;

VISTA

la Determinazione n.3340/151 del 15/04/2015 con la quale a seguito della
riammissione con riserva della domanda n. 377 alla FASE 2, sono stati
prorogati i termini di conclusione dei procedimenti di valutazione delle istanze di
cui alla FASE 2;

VISTO

l’art. 4 delle Disposizioni procedimentali del Bando che prevede l’ammissibilità
delle spese sostenute successivamente alla data di presentazione della
domanda di accesso di cui alla FASE 1 del Bando;
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PRESO ATTO

della esigenza di esplicitare in modo dettagliato le modalità di rendicontazione
della spesa e la relativa modulistica;

CONSIDERATO

che, ai sensi delleDirettive di attuazione, artt. 32,33,34,35,l’erogazione delle
agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura
non superiore a tre, secondo la modulistica resa disponibile dalla R.A.S.;

CONSIDERATO

inoltre che, ai sensi dell'art. 15 punto 3 delle Disposizioni attuative, la prima
erogazione del contributo, a richiesta, può essere svincolata dal programma e
richiesta a titolo di anticipazione, previa presentazione di una fideiussione;

VISTO

l’art.

7

del

provvedimento

di

conferma

di

concessione

provvisoriadeterminazione di Concessione riporta il termine di 5 mesi dal
suddetto provvedimento per la presentazione della fideiussione;
CONSIDERATO

che, lo schema di fideiussione è stato approvato con la Determinazione n.
2129-190 del 08/03/16 e che pertanto si rende necessario estendere a 10 mesi
il termine per la presentazione della fideiussione;

RITENUTO

di doverprovvederein merito;

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;

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;

VISTO

il D.P.G.R. n. 72 del 27.06.2014, con il quale la Dr.ssa Francesca Lissia è
statanominata Vice direttore del Centro Regionale di Programmazione;

DETERMINA
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ART. 1

Per lecausali di cui alle premesse, con riferimento alBando “Pacchetti Integrati
di Agevolazione – PIA Industria, Artigianato e Servizi (annualità 2013)” –
Programmazione Unitaria 2007/2013 – P.O. FESR 2007/2013 – Interventi a
sostegno della competitività e dell’innovazione, sono approvate le “Disposizioni
per la rendicontazione della spesa” (Allegato A) al presente provvedimento, la
modulistica (Allegato B).

ART. 2

Il termine di 5 mesi, di cui all’art. 7 del provvedimento di conferma di
concessione provvisoria, è sostituito in 10 mesi;

ART. 3

La presente Determinazione e i relativi allegati è pubblicata sul sito istituzionale
della Regione Autonoma della Sardegna;

ART. 4

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 e al Soggetto Attuatore

Il Vice Direttore
F.to Avv. Francesca Lissia
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