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DETERMINAZIONE  

Oggetto:                    Delibera CIPE n. 31 del 20.02.2015 e D.G.R. n. 52/36 del 28.10.2015 “Progetto Strategico Sulcis”: art. 
15 Modalità di erogazione e rendicontazione del Bando Aiuti alle imprese in fase di avviamento e 
sviluppo (T1 e T2), Bando  Competitività per le MPMI. Adeguamento e modifica modalità di 
erogazione e rendicontazione di cui alle Determinazioni n. 8245/859 del 20.11.2017 e n. 8246/860 del 
20.11.2017 a seguito della D.G.R. n. 19/15 del 10.04.2020 ”Indirizzi per la semplificazione, 
accelerazione delle procedure attive finanziate con risorse regionali, statali o comunitarie a favore 
delle imprese, in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19.”  

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1 del 07.01.1977, sulle “Norme sull’organizzazione amministrativa 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”; 

VISTO l’articolo 3 della L.R. n. 40 del 05.11.2018, inerente “Disposizioni sul funzionamento del 
Centro regionale di programmazione”; 

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”; 

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 Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, per il sostegno del 
Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore 
della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sardegna in Italia (CCI 
2014IT16RFOP015), con particolare riferimento ai contenuti dell’Asse Prioritario III, 
concernente la competitività del sistema produttivo, approvato con Decisione della 
Commissione europea C (2015) 4926 del 14 luglio 2015, di cui la Giunta Regionale ha 
preso atto con Deliberazione n. 44/18 dell’8 Settembre 2015, e, successivamente, 
modificato con la Decisone comunitaria UE C (2020) 967 del 20.02.2020; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/19 del 28.10.2015, inerente la 
Programmazione Unitaria 2014-2020, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la 
definizione delle “Linee Guida” regionali in materia di sostegno all’impresa ed è stato 
costituito il “Fondo competitività”, destinato al sostegno alle imprese attraverso l’utilizzo 
delle risorse previste dai programmi operativi europei, nazionali e regionali; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/36 del 28.10.2015, con la quale le risorse 
pari a 32,7 milioni di euro dell’area di intervento “incentivi” di cui alla delibera CIPE n. 31 
del 20.2.15 sono state versate al Fondo Competitività mediante la creazione di 
un'apposita linea di finanziamento; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/11 del 13.09.2016, con la quale vengono 
approvate le “Linee Guida” per il sostegno all’impresa, che assumono il carattere di 
direttive procedurali e operative rivolte alle strutture regionali e costituiscono lo 
strumento per disciplinare, indirizzare e coordinare l’attuazione delle operazioni aventi 
per oggetto aiuti di stato alle imprese; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/31 del 23.03.2016, con la quale sono 
state approvate le Direttive di attuazione “Competitività per le MPMI”. Tipologia 
intervento T1;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale. n. 14/32 del 23.03.2016, con la quale sono 
state approvate le Direttive di attuazione “Aiuti alle nuove imprese”. Tipologia intervento 
T1 e T2; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/27 del 06.09.2016, con la quale sono 
state approvate le Direttive di attuazione “Servizi avanzati a sostegno delle MPMI”. 
Tipologia intervento T1;  

VISTA  la Determinazione n. 3808/326 del 29.04.2016, con la quale è stato è approvato il 
Bando “Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo - Piano Sulcis Area di 
intervento Incentivi - Delibera CIPE n. 31/2015”; 

VISTA  la Determinazione n. 5337/487 del 22.06.2016 con la quale è stato è approvato il Bando 
“Competitività per le MPMI” - Piano Sulcis Area di intervento Incentivi - Delibera CIPE n. 
31/2015”; 

VISTA la Determinazione n. 8245/859 del 20.11.2017, con la quale sono state approvate le 
modifiche art. 12 punto 5 e art. 15 modalità di erogazione e rendicontazione del Bando 
“Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo - Piano Sulcis Area di intervento 
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Incentivi - Delibera CIPE n. 31/2015” - di cui alla Determinazione n. 3808/326 del 
29/04/2016; 

VISTA la Determinazione n. 8246/860 del 20.11.2017, con la quale è stata approvata la 
modifica all’art. 15 modalità di erogazione e rendicontazione del Bando Competitività 
per le MPMI” - Piano Sulcis Area di intervento Incentivi - Delibera CIPE n. 31/2015” – di 
cui alla Determinazione n. 5337/487 del 22/06/2016; 

CONSIDERATO che l’art. 15 dei bandi sopracitati prevede che “in caso di intervento del Fondo 
Competitività, …. l’aiuto (contributo a fondo perduto) è erogato in una unica quota a 
saldo a seguito della presentazione da parte dell’impresa beneficiaria della richiesta di 
erogazione accompagnata dalla rendicontazione attestante l’avvenuta realizzazione del 
piano”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/15 del 10.04.2020, con la quale sono stati 
approvati gli indirizzi per la semplificazione, accelerazione delle procedure attive 
finanziate con risorse regionali, statali o comunitarie a favore delle imprese, in contrasto 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTA  la Determinazione n. 3099/350 del 29.04.2020 con la quale sono state approvate le 
Linee Guida procedurali deliberate nella D.G.R. n. 19/15 del 10.04.2020 
“Programmazione unitaria 2014-2020. Indirizzi per la semplificazione, accelerazione del 
le procedure attive finanziate con risorse regionali, statali o comunitarie a favore del le 
imprese, in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

CONSIDERATO che nella D.G.R. n. 19/15 del 10.04.2020 e nella Determinazione n. 3099/350 del 
29.04.2020 di approvazione delle linee guida della D.G.R. n. 19/15 vengono disciplinate 
le casistiche che rientrano nella fattispecie delle “Deroghe in materia di erogazione a 
titolo di anticipazione”, prevedendo che il beneficiario possa richiedere un’anticipazione 
di una quota fino all’80% dei contributi concessi al netto delle erogazioni già ottenute 
per stato di avanzamento lavori o a titolo di finanziamento dal Fondo Competitività, a 
fronte di una polizza di importo pari alla quota ancora da erogare; 

VISTA  la Determinazione n. 4144/473 del 16.06.2020 con la quale sono state approvate lo 
schema della fideiussione, delle disposizioni per la presentazione delle richieste di 
anticipazione di cui alla Determinazione n. 3099/350 del 29.04.2020, e delle disposizioni 
per l’erogazione della Formazione a distanza (FAD); 

RITENUTO nell’ottica di semplificazione, accelerazione delle procedure attive finanziate con risorse 
regionali, statali o comunitarie a favore delle imprese, in contrasto all'emergenza 
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epidemiologica da Covid-19, di dover provvedere all’approvazione di una modifica 
dell’art. 15 dei bandi sopracitati per consentire ai beneficiari, che siano anche 
destinatari del Fondo Competitività, di poter richiedere un SAL intermedio; 

CONSIDERATO che tale possibilità è già prevista nei bandi Sulcis Bando “Aiuti alle imprese in fase di 
avviamento e sviluppo” di cui alla Determinazione n. 1475-112 del 28.02.2017” e 
“Bando Territoriale PST Sulcis (NI-T1-T2)-, di cui alla Determinazione n. 2315-214 del 
30.03.18"; 

RICHIAMATO 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. 151 del 24.12.2019 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 che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente dichiara di aver richiesto al 
personale della propria struttura di rendere la dichiarazione sugli interessi finanziari e 
potenziale conflitto d'interessi, in relazione alle attività e funzioni ai medesimi assegnate 
secondo quanto previsto dagli art. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento; 

DETERMINA 

ART. 1 In attuazione degli indirizzi D.G.R. n. 19/15 del 10.04.2020 e alle successive 
Determinazioni citate in premessa, vengono adeguate e modificate le modalità di 
erogazione e rendicontazione di cui alle Determinazioni n. 8245/859 del 20.11.2017 e n. 
8246/860 del 20.11.2017, relative all’art. 15 del  bando “Aiuti alle imprese in fase di 
avviamento e sviluppo - Piano Sulcis Area di intervento Incentivi - Delibera CIPE n. 
31/2015 (Determinazione n. 3808/326 del 29.04.2016) e all’art. 15 del bando 
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“Competitività per le MPMI” - Piano Sulcis Area di intervento Incentivi - Delibera CIPE n. 
31/2015” (Determinazione n. 5337/487 del 22.06.2016), come segue: 

1. Il finanziamento del Fondo Competitività è erogato in un numero massimo di due quote, 
secondo le modalità e i tempi stabiliti nel Contratto di finanziamento. 

2. L'erogazione dell’aiuto (contributo a fondo perduto) può avvenire in due quote, a seguito del 
pagamento anticipato delle spese rendicontate e della presentazione della relativa richiesta 
di erogazione da parte del soggetto beneficiario. In caso la richiesta di erogazione di 
contributo venga effettuata in due quote, la prima richiesta di erogazione non dovrà essere di 
importo inferiore al 30% del valore del piano approvato e la seconda finale a saldo, da 
presentarsi entro 2 mesi dalla data di ultimazione del piano, pena la revoca dell’aiuto. Il 
Soggetto istruttore verifica la coerenza e la congruità delle singole spese rendicontate la 
prima richiesta di erogazione e comunica l’esito della verifica alla struttura competente che 
dispone il pagamento a favore del beneficiario. A seguito della comunicazione di conclusione 
del piano e della richiesta del saldo, il Soggetto istruttore verifica la coerenza e la congruità 
delle singole spese rendicontate, effettua il sopralluogo finale atto a verificare il 
raggiungimento dei risultati previsti nel piano, e redige una relazione finale con la proposta di 
conferma, rideterminazione dell’aiuto o revoca. Sulla base della suddetta relazione, la 
struttura competente adotta il provvedimento di concessione definitiva con la conferma o la 
revoca parziale oppure di revoca totale dell’aiuto disponendo il pagamento del saldo o 
l’eventuale recupero del contributo già erogato. Per l’erogazione dell’aiuto, il beneficiario non 
deve essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente 
decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 
interno (clausola Deggendorf) oppure se destinatario di un aiuto illegale e incompatibile con il 
mercato interno deve aver provveduto a rimborsarlo o depositarlo in un conto corrente 
bloccato. Il mancato rispetto della suddetta condizione comporta la sospensione 
dell’erogazione e la revoca dell’aiuto qualora non sia rispettata entro i termini di 
presentazione della richiesta di erogazione finale.  

3. La quota di mezzi propri e/o finanziamenti di terzi come stabiliti nel provvedimento di 
concessione devono essere apportati sulla base dell’effettivo fabbisogno e dimostrati in sede 
di rendicontazione. Sulla base dell’Accordo tra la Regione Autonoma della Sardegna e ABI 
per facilitare l'accesso al credito, il beneficiario che abbia ottenuto un finanziamento bancario 
di importo pari al massimo del 100% del piano ammesso può richiedere di domiciliare presso 
la Banca l'erogazione dell’intero ammontare dell’aiuto, dando disposizione irrevocabile di 
pagamento dello stesso contributo sul Conto vincolato acceso presso la Banca finanziatrice 
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secondo le modalità che definite nel citato Accordo e disponibili sul sito della Regione 
https://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=61397.  

4. La struttura competente si riserva di disciplinare con appositi atti le modalità di 
rendicontazione 

ART. 2  La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Sardegna (B.U.R.A.S.) e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 3 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 Vice Direttore 
Francesca Lissia 
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Firmato digitalmente da

FRANCESCA ANNA
LISSIA
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