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PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014-2019 

STRATEGIA 2.6 IMPRESE E RETI DI IMPRESA: STRUMENTI FINANZIARI  

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 

PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO  

CONTRATTI DI INVESTIMENTO (TIPOLOGIA T4)  

PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI CRISI AZIENDALE 

D.G.R. n. 61/4 del 18.12.2018 

Approvato con DT n. 617/27 del 25.01.2019 
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Scheda intervento 

Oggetto e finalità 

Il Contratto di Investimento è uno strumento di incentivazione finalizzato a: 

- rafforzare e consolidare la struttura produttiva  

- sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali e delle filiere esistenti o in fase 
di costituzione 

- attrarre nuovi investimenti innovativi 

L’Avviso è destinato a favorire il rilancio ovvero l’investimento alternativo nella 
medesima area di stabilimenti industriali che abbiano chiuso le attività nel periodo 
2008 – 2018 attraverso per la realizzazione di un programma di rilancio o investimenti 
alternativi che garantiscano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori destinatari 
di procedura di licenziamento collettivo e in stato di disoccupazione per i quali siano 
già cessati gli ammortizzatori sociali o che cesseranno nel corso del 2019. La 
cessazione delle attività deve aver coinvolto almeno 20 lavoratori. 

Sono prioritari gli interventi per il rilancio dei siti industriali e/o di reimpiego dei 
lavoratori coinvolti nelle vertenze delle cessate attività di cessate attività indicate dalla 
legge regionale n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019), art. 6, comma 38. 

Riferimento attuativo 
DGR n. 61/4 del 18.12.2018 - DGR n. 6/29 del 31.1.2017 - DGR n. 52/19 del 
28.10.2015 

Tipologia di intervento 
(D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015) 

T4 

Direttive attuazione 

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/1160/0/def/ref/DBR1161/ 

Disposizioni attuative 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20180808115821.pdf 

Soggetti beneficiari Tutte le imprese, in forma singola o associata 

Settori ammissibili 

Il Contratto di Investimento ha per oggetto la realizzazione di Programmi di Sviluppo 
riferiti alle seguenti macro aree: 
- tecnologico-produttiva (artt. 14, 17, 18, 25, 31) 

Sono considerati prioritari i Progetti di Sviluppo che rientrano nelle aree di 
specializzazione previste dalla Smart Specialization Strategy (S3) regionale: 
- Ict 
- Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia 
- Agrifood 
- Aerospazio 
- Biomedicina 
- Turismo e beni culturali e ambientali 
A cui si aggiunge anche il settore della Bioeconomia e della Economia circolare 

Procedura  Manifestazione di interesse per avvio fase negoziale 

Principali tipologie di spese 

Il Progetto di Sviluppo può comprendere, secondo i limiti e le intensità di aiuto stabilite 
dal Reg. (UE) n. 651/2014, le spese e i costi sostenuti per: 

- Investimenti materiali e immateriali per investimenti produttivi (IP) 

- Innovazione (I) 

- Formazione (F) 

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/1160/0/def/ref/DBR1161/
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20180808115821.pdf
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- Servizi (S), solo per le PMI 

Regolamenti comunitari per l’attuazione Regolamento (UE) n. 651/2014 

Selezione dei progetti Procedura negoziale 

Procedura istruttoria A sportello 

Durata Fino al 31.12.2020 

Dotazione finanziaria 
Le risorse a disposizione sono pari a euro 5.000.000. La dotazione potrà essere 
incrementata fino a euro 10.000.000 sulla base del fabbisogno che potrà emergere e 
delle disponibilità di Bilancio 
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Art. 1 -  Oggetto e Finalità 

1. Il presente Avviso attua la Strategia regionale 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività 

delle imprese” del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019, di cui al punto 2.6.5 “Pacchetti 

integrati di Agevolazione e Contratti di Investimento” e in stretto raccordo con il punto 2.4 “Progetto AIE 

Attrazione di investimenti esterni”, e disciplina le modalità di presentazione di proposte finalizzate ad 

acquisire candidature per la realizzazione nel territorio regionale di Programmi di Sviluppo ricadenti nella 

tipologia T4 (Contratti di investimento), secondo le modalità e le finalità previste dalla Deliberazione G.R. n. 

6/29 del 31.1.2017, dalla Deliberazione G.R. n. 61/4 del 18.12.2018 e in coerenza con la Smart 

Specialization Strategy (S3) della Regione Autonoma della Sardegna.  

Art. 2 -  Riferimenti normativi 

1. Il presente Avviso è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione di: 

- Deliberazione G.R. n. 61/4 del 18.12.2018 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare 

opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - 

Competitività delle imprese. Contratti di Investimento: avvio procedura negoziale. Tipologia intervento 

T4. Riapertura dei termini.” 

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/44469/0/def/ref/DBR44416/  

- Deliberazione G.R. n. 6/29 del 31.1.2017 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare 

opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - 

Competitività delle imprese. Contratti di Investimento: avvio procedura negoziale. Tipologia intervento 

T4.” 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20170213172152.pdf 

- D.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. Approvazione 

definitiva". http://delibere.regione.sardegna.it/protected/1159/0/def/ref/DBR1161/  

Direttive attuazione http://delibere.regione.sardegna.it/protected/1160/0/def/ref/DBR1161/ 

- Deliberazione G.R. n. 49/11 del 13.9.2016 “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 il sostegno all'impresa” 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160915113828.pdf 

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/44469/0/def/ref/DBR44416/
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20170213172152.pdf
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/1159/0/def/ref/DBR1161/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/1160/0/def/ref/DBR1161/
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160915113828.pdf
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- Deliberazione G.R. 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” 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20151029163543.pdf 

- Deliberazione G. R. n. 46/8 del 22.9.2015 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare 

opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - 

Competitività delle imprese” 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20150923115313.pdf 

- Determinazione n. 4100/389 del 31.05.2017, con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico 

finalizzato all’acquisizione di proposte per la realizzazione di Progetti di Sviluppo – Contratti di 

Investimento (T4) in attuazione della Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la 

competitività delle imprese” del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019. 

2. Il presente Avviso è adottato nel rispetto delle seguenti norme: 

- 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 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 del Consiglio  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=it 

- 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 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:IT:PDF 

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie 

di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo 

rilevante ai fini del SEE 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT 

- Comunicazione della Commissione “Disciplina degli aiuti di Stato a favore della Ricerca, Sviluppo e 

Innovazione (2014/C 198/01) 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20151029163543.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20150923115313.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=it
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=IT 

- Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione europea il 16 

settembre 2014 (SA 38930), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 369 del 17 

ottobre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/265583/265583_1834781_77_8.pdf 

 

3. Il presente Avviso è adottato dalla regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei 

seguenti documenti di programmazione: 

- Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 

6/5 del 24.2.2015 

http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/DocPro/Doc04-A%20(PRS%202014-2019).pdf 

- POR FESR Sardegna 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 

4926 del 14 luglio 2015 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20151111114246.pdf 

- POR FSE Sardegna 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)10096 

del 17 dicembre 2014 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_528_20150923120604.pdf 

- Smart Specialization Strategy (S3) delle Regione Autonoma della Sardegna, approvata dalla 

Commissione Europea in data 8 settembre 2016 

- http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=278012&v=2&c=12950 

Art. 3 -  Soggetti Beneficiari 

1. Possono presentare la Manifestazione di Interesse le imprese1, in forma singola o associata, che 

intendono proporre un programma di sviluppo per il recupero degli stabilimenti di imprese che si trovano in 

stato conclamato di crisi con lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in mobilità. 

                                                      

1 Allegato I “Definizione di PMI” del Regolamento (UE) n. 651/2014. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=IT
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/265583/265583_1834781_77_8.pdf
http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/DocPro/Doc04-A%20(PRS%202014-2019).pdf
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20151111114246.pdf
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_528_20150923120604.pdf
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=278012&v=2&c=12950
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Il piano di sviluppo può prevedere l’acquisizione degli gli attivi da parte di terzi che non hanno relazioni con 

l'acquirente degli stabilimenti cessati o la realizzazione di un nuovo stabilimento. 

2. L’Avviso è destinato a favorire il rilancio ovvero l’investimento alternativo nella medesima area di 

stabilimenti industriali che abbiano chiuso le attività nel periodo 2008 – 2018 attraverso la realizzazione di un 

programma di rilancio o investimenti alternativi che garantiscano il riassorbimento totale o parziale dei 

lavoratori destinatari di procedura di licenziamento collettivo e in stato di disoccupazione per i quali siano già 

cessati gli ammortizzatori sociali o che cesseranno nel corso del 2019. La cessazione delle attività deve aver 

coinvolto almeno 20 lavoratori. 

3. Sono prioritari gli interventi per il rilancio dei siti industriali e/o di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle 

vertenze delle cessate attività indicate dalla legge regionale n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019), 

art. 6, comma 38: 

Denominazione 
Codice fiscale 

Data chiusura procedura 
licenziamento 

Numero lavoratori coinvolti 
nella vertenza (licenziati) 

Cessazione ammortizzatori 
sociali 

KELLER 
02579310927 

23 luglio 2014 290 Variabile tra 2016 e 2018 

OTTANA ENERGIA 
13356620156 

8 gennaio 2018 37 Gennaio 2020 

OTTANA POLIMERI 
07012450966 

8 agosto 2017 58 Agosto 2019 

SARDINIA GREEN 
ISLAND 
06857720962 

21 settembre 2017 63 Settembre 2019 

S&B 
02245710906 

9 luglio 2015 35 Luglio 2018 

VESUVIUS 
03864740109 

14 dicembre 2016 104 Dicembre 2018 

4. L’intervento deve: 

a) riguardare la medesima unità produttiva o deve essere realizzato nell’ambito dello stesso 

Sistema Locale del Lavoro; 

b) garantire l’occupazione di un numero di lavoratori pari almeno all’50% di quelli coinvolti nella 

vertenza alla data di dichiarazione dello stato di crisi dell’impresa; 

c) garantire che almeno il 60% degli occupati di cui alla lettera b derivi dall’assunzione dei 

lavoratori diretti che risultano ancora iscritti al collocamento alla data di entrata a regime del 

Progetto proposto. 

d) la Regione Sardegna sull’agevolazione opererà una ritenuta sino alla concorrenza del 5%. Tale 

ritenuta verrà erogata qualora il Progetto proposto garantisca che almeno l’80% degli occupati 
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di cui alla lettera b provengano dall’assunzione dei lavoratori diretti che risultano ancora iscritti 

al collocamento alla data di entrata a regime del Progetto.  

Art. 4 -  Struttura Responsabile 

1. Il Centro Regionale di Programmazione, in attuazione della Deliberazione G. R. n. 61/4 del 18.12.2018, è 

individuato quale struttura tecnica di supporto per la gestione e l’assistenza nella fase definizione dell’idea 

progettuale attraverso la fase negoziale di cui al successivo art. 8 e sarà supportato dal Soggetto attuatore 

individuato dalle Direttive di attuazione del Contratto di Investimento.  

2. L’attuazione del presente Avviso è affidata Gruppo di Lavoro Politiche per la competitività, cui è attribuita 

la responsabilità delle fasi di valutazione del requisito di ammissibilità del Soggetto proponente, di analisi di 

coerenza strategica e negoziale. 

Art. 5 -  Fasi del Processo 

1. L’Avviso determina l'avvio di un processo che ha per oggetto la verifica di ammissibilità, l’analisi di 

coerenza strategica e l'attivazione del negoziato fra la Regione e l’impresa proponente, avente come 

obiettivo la definizione e l’approvazione del Progetto di Sviluppo. 

La procedura è disciplinata dalle Direttive di attuazione approvate con la Deliberazione n. 13/20 del 

13.03.2018 e dalle Disposizioni attuative approvate con Determinazione n. 5801/546 del 7.08.2018. 

2. I soggetti di cui al precedente articolo 3, che intendano concorrere ai benefici di cui al presente Avviso, 

devono inoltrare all’Amministrazione regionale apposita richiesta di accesso alla procedura negoziale sulla 

piattaforma SIPES composta da: 

a. Modulo di domanda; 

b. Relazione sintetica della struttura tecnica ed economica del Progetto di Sviluppo (Piano degli 

Investimenti Produttivi, Piano di Innovazione, Piano di Formazione e Piano dei Servizi) e 

percentuale del contributo richiesto rispetto al massimale previsto dal Regolamento (UE) n. 

651/2014 per le differenti tipologie di spesa, contenente: 

• le motivazioni che giustificano il ricorso al Contratto di Investimento; 

• gli obiettivi del Progetto di Sviluppo che si intende realizzare; 

• i settori economici in cui i Soggetti proponenti intendono agire e le prospettive di mercato; 

• le ricadute economiche e le eventuali attività indotte sul sistema produttivo regionale e sui 

sistemi produttivi locali interessati; 
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• la stima dell’occupazione espressa in nuovi posti di lavoro (ULA), nonché quella indiretta; 

• il cronoprogramma del Progetto di Sviluppo che si intende realizzare. 

c. Eventuale dichiarazione di avvio dell’investimento. Nel caso di Grande Impresa (GI) occorre 

compilare la specifica sezione per la verifica dell’effetto incentivante, ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento (UE) n. 651/2014. 

Art. 6 -  Fase di Ammissibilità 

1. La proposta progettuale, costituita dalla Manifestazione di Interesse, contenente gli elementi minimi 

indicati nell’articolo 5, è sottoposta, in prima istanza, alla verifica del requisito di ammissibilità del Soggetto 

proponente. Per le Grandi Imprese è verificata anche l’ammissibilità rispetto alla fonte finanziaria di 

copertura disponibile essendo previste specifiche limitazioni sulle risorse provenienti dal POR FESR 2014-

20. 

2. La mancanza del requisito di ammissibilità del Soggetto proponente determina l'esclusione della proposta 

dalla fase di analisi di coerenza strategica, che sarà comunicata unitamente alla relativa motivazione. 

Art. 7 -  Fase analisi di coerenza strategica 

1. Le proposte progettuali che hanno superato la fase di ammissibilità di cui all'art. 6 sono sottoposte alla 

valutazione di coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) e con il Programma Regionale 

di Sviluppo 2014-2019 (PRS 2014-2019). Gli esiti sono comunicati dal Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione alla Cabina di Regia della Programmazione Unitaria.  

2. Successivamente alla presentazione della proposta alla Cabina di Regia della Programmazione Unitaria 

gli esiti della valutazione di coerenza sono comunicati al Soggetto proponente con indicata la specifica 

motivazione. 

Art. 8 -  Fase Negoziale 

1. Le proposte progettuali che hanno superato le precedenti fasi, sono ammesse alla fase negoziale. 

2. La negoziazione con il Soggetto proponente consiste nella verifica della validità e della fattibilità del 

Progetto di Sviluppo e sulla capacità di garantire l’occupazione di un numero di lavoratori pari almeno il 50% 

di quelli coinvolti nella vertenza alla data di dichiarazione dello stato di crisi dell’impresa e il ricollocamento di 

almeno il 60% dei lavoratori diretti che risultano ancora iscritti al collocamento alla data di entrata a regime 

del Progetto. 
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In questa fase possono essere fornite prescrizioni per la definizione della proposta definitiva del Contratto di 

Investimento, sulla combinazione e sull’utilizzo delle diverse forme di agevolazione ammissibili, sulla 

tempistica e sulla cantierabilità del progetto di sviluppo in riferimento alla regolamentazione vigente 

applicabile. 

3. La fase negoziale si conclude con l’autorizzazione alla presentazione della domanda di accesso al 

Contratto di Investimento, secondo le modalità previste dalla Direttive di attuazione. 

4. In presenza di più proposte valutate positivamente, può essere definito un ordine di priorità a valere sulle 

risorse disponibili che tiene conto della cantierabilità, capacità finanziaria, prospettiva economica, 

occupazione creata e capacità di garantire il riassorbimento dei lavoratori diretti che risultano ancora iscritti 

al collocamento alla data di entrata a regime del Progetto presentato. 

Art. 9 -  Modalità di Presentazione 

1. La Manifestazione di Interesse può essere presentata a partire dal 20 febbraio 2019 utilizzando 

esclusivamente l’apposito sistema informatico SIPES della Regione Autonoma della Sardegna disponibile al 

seguente indirizzo: https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml  

Il Soggetto proponente, per la presentazione, deve disporre: 

▪ di una casella di “posta elettronica certificata (PEC)”, rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi 

dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97"2; 

▪ di “firma elettronica digitale”, in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore) 

rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 

82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004. 

La domanda digitale (file), sottoscritta dal rappresentante legale o un suo procuratore, in regola con 
l’imposta di bollo3, deve essere prodotta e trasmessa tramite il suddetto sistema informatico. 

                                                      

2 La casella di posta elettronica certificata deve essere quella comunicata al Registro delle Imprese. La casella di posta elettronica 
certificata del soggetto eventualmente incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell’apposita sezione. Non sono considerati 
validi gli indirizzi gov.it 

3 I dati richiesti per l’assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura “Imposta di bollo assolta” sull’atto 
rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo: 

Codice identificativo  

Data (GG/MM/AAA) 

Ora (HH:MM:SS) 

https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml
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2. Per accedere alla procedura il rappresentante dell’impresa deve disporre di un’identità digitale (Carta 
Nazionale dei Servizi – CNS- o SPID).  

L’accesso al sistema e la successiva presentazione della domanda costituiscono condizione di validità della 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e quelle firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio4. La veridicità dei dati dichiarati e il rispetto delle condizioni di utilizzo del sistema 
informativo sono oggetto di accertamento ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine, 
l’Amministrazione regionale si avvale del supporto dei soggetti delegati e della collaborazione degli altri 
soggetti istituzionalmente preposti.  

3. Tutte le dichiarazioni rese nel corso della procedura sono da intendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del 
procedimento ed è causa di decadenza della domanda o di revoca dell’agevolazione ai sensi dell’art. 
75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Sono condizioni obbligatorie per la ricevibilità della domanda: 
- la sottoscrizione del modulo di domanda generato dal sistema informatico SIPES sulla base dei dati 

inseriti dal Soggetto proponente; 

- la presentazione della domanda, nei termini previsti dalla comunicazione di cui al precedente art. 2. 

punto 1 lett. d) del presente Avviso; 

4. Al fine di garantire la piena parità di accesso alla strategia regionale finalizzata alla crescita di 

competitività delle imprese e al superamento di situazioni di crisi aziendale, è prevista la presentazione di 

una Manifestazione di Interesse, da parte dei Soggetti beneficiari di cui all’art. 3, a partire dalla data di 

pubblicazione del presente Avviso e fino al 31.12.2020 salvo chiusura anticipata per esaurimento delle 

risorse a disposizione.  

                                                                                                                                                                                

La verifica della corrispondenza con l’effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l’apposita pagina web dell’Agenzia delle 
Entrate, all’indirizzo: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm 

4 Vedi: D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze), comma 2: “Le istanze e le dichiarazioni inviate 
per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”  

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 65(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica): “1. Le istanze 
e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:  

a. se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;  

b. ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di 
quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; (omissis) 

Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma 
autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.” 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-12-28;445!vig=
http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-12-28;445!vig=
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Art. 10 -  Responsabile del Procedimento 

1. Il Responsabile del Procedimento, in ordine agli adempimenti di cui agli artt. 4 e 7, è il Coordinatore del 

Gruppo di Lavoro Gruppo di Lavoro Politiche per la competitività del Centro Regionale di Programmazione. 

Art. 11 -  Privacy 

1. La Regione Autonoma della Sardegna, Centro Regionale di Programmazione, nella persona del Direttore 
pro-tempore, in qualità di titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”) su delega del Presidente dalla 
Regione Autonoma della Sardegna (Decreto n. 48 del 23.05.2018), informa ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali che i dati 
saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito indicate. 

I. Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, ragione sociale, 

indirizzo, email, numero di telefono, ente/organizzazione di appartenenza, ruolo), i dati di identificazione 

elettronica, comunicati per finalità legate allo svolgimento di attività che sono poste in capo al Centro 

Regionale di Programmazione dalla normativa vigente. 

II. Finalità e basi giuridiche del trattamento 

Il Trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 6 del GDPR. 

Il Trattamento dei dati e/o immagini avviene solo previo specifico consenso (art. 7 GDPR) anche con l’ausilio 

di mezzi informatici e/o cartacei e/o Video e/o Fotografici per le seguenti finalità:  

A. per l’inserimento della sua anagrafica nei data base cartacei ed informatici aziendali e per la 

gestione amministrativa dell’evento; 

B. per statistiche interne aventi lo scopo di monitorare l’andamento dell’evento e/o il grado di 

soddisfazione dei partecipanti; 

C. per consentire di monitorare gli accessi alla struttura per motivi di sicurezza interna; 

D. per ricontattare, solo qualora sia presente il consenso, fornendo in futuro notizie e informazioni su 

nuove iniziative e servizi mediante l’invio di email, brochure, pubblicazioni. 

E. per consentire di pubblicizzare l’evento mediante pubblicazione delle immagini e dei video 

raccolti durante l’evento su carta stampata, siti web, social network. 

F. per consentire, solo qualora sia stato espressamente richiesto, di potervi contattare 

reciprocamente fra di voi quali partecipanti all’evento e portatori di interessi comuni. 

I Dati sono trattati, senza previo consenso, art. 6 lett. b),c), e) GDPR per le seguenti finalità: 

▪ l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

Titolare Centro regionale di programmazione (C.R.P.), ordinato dalla Legge regionale n. 7/62, artt. 
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13-15; Legge regionale n. 33/75, art. 15; Legge regionale n. 5/85, art. 67; Decreto del Presidente 

della Giunta regionale n. 179/86 http://www.regione.sardegna.it/j/v/2582?s=1&v=9&c=1345&na=1&n=10 

▪ l’adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge, quali: 

- Normativa comunitaria, nazionale e regionale di applicazione  

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii. 

▪ il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare: 

- l’esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e la gestione degli eventuali contenziosi;  

- la prevenzione e repressione di atti illeciti. 

III. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Dati Personali, quale la partecipazione agli eventi, è realizzato nel rispetto delle 

disposizioni legislative vigenti, e avverrà mediante strumenti ed accorgimenti idonei a garantire la sicurezza 

e il trattamento, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 

utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

IV. Conservazione dei Dati 

Il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e per quello 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, per un tempo 

non eccedente quello previsto dalla normativa in relazione alle finalità del trattamento.  

V. Conferimento dei Dati 

Il conferimento dei dati, per la partecipazione all’evento è obbligatoria per le finalità A e B, è obbligatorio per 

motivi di sicurezza interna (finalità C) e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento 

determinerà l’impossibilità alla partecipazione all’evento.  

Il consenso per future operazioni di informazione su eventi futuri e/o servizi (finalità di cui al punto D) o per 

consentirvi di potervi contattare liberamente (finalità di cui al punto F) è una libera scelta e l’eventuale rifiuto 

non comporta alcuna azione da parte della scrivente. 

Il diniego per la effettuazione di riprese video e/o fotografiche, (finalità di cui al punto E), non consente la 

vostra partecipazione all’evento pubblico in quanto la documentazione mediante riprese video e fotografiche 

verranno effettuate per tutta la durata dell’evento. 

VI. Accesso ai Dati 

I i Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a: 

▪ dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o responsabili 

interni del trattamento e/o amministratori di sistema;  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2582?s=1&v=9&c=1345&na=1&n=10
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▪ pubbliche amministrazioni e soggetti terzi ai quali è stata affidata la fornitura di servizi per conto del 

Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.  

▪ i dati potranno essere richiesti e trasmessi alle forze dell´ordine che ne richiederanno copia per 

procedere nei compiti preposti. 

Qualora venga espressamente richiesto i dati saranno comunicati agli altri partecipanti all’evento per 

consentir i contatti reciproci fra i partecipanti all’evento e portatori di interessi comuni. 

Al di fuori delle finalità di trattamento sopra richiamate, i dati personali non verranno diffusi ad altri soggetti 

senza il consenso esplicito dell'interessato, titolare del dato. È fatta salva la possibilità di trasferire un dato 

personale comune, anche in difetto del consenso del titolare, laddove tale trattamento sia necessario a 

soddisfare un diritto di accesso di un terzo rivendicato ai sensi della normativa vigente.  

VII. Trasferimento dei Dati 

I Dati non sono diffusi né trasferiti in paesi extra UE. 

VIII. Diritti dell’interessato  

Il Titolare informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, 

ha i diritti di cui all'art. 15 DGPR e ove applicabili altresì i diritti di cui agli artt 16-21 DGPR (Diritto di rettifica, 

diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), 

nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.  

Nello specifico si ha diritto a: 

▪ ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali, anche se non ancora registrati, e che 

tali dati vengano messi a disposizione in forma intellegibile; 

▪ ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell’origine e della categoria dei dati personali; b) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità e 

modalità del trattamento; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o 

delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; e) quando 

possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

f) dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso 

delle logiche utilizzate, dell’importanza e delle conseguenze previste per l’interessato; g) 

dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei dati a un paese extra-UE o a 

un’organizzazione internazionale; 

▪ ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi 

ha interesse, l’integrazione dei dati incompleti; 

▪ revocare in ogni momento i consensi prestati, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se 

possibile, gli stessi canali usati per fornirli; 
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▪ ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) trattati 

illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso 

non sussista altro fondamento giuridico, d) qualora Lei si sia opposto al trattamento e non sussiste 

alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in caso di adempimento di un 

obbligo legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel caso 

di: a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) adempimento di un obbligo 

legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; c) motivi 

di interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o 

a fini statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 

▪ ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell’esattezza dei dati personali; 

b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di diritti in sede 

giudiziaria; d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli 

dell’interessato; 

▪ ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali per trasmetterli ad altro titolare o – se 

tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare; 

▪ opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante 

l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o 

mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea; 

▪ proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i  dati personali 

sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale 

adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato). 

IX. Modalità di esercizio dei diritti 

I diritti potranno essere esercitati in qualsiasi momento:  

▪ inviando una raccomandata A/R all’indirizzo Regione Autonoma della Sardegna, 

Assessorato della Programmazione, Centro Regionale di Programmazione, Via Cesare 

Battisti sn. 09123 Cagliari (CA);  

▪ inviando una comunicazione e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 

- crp@pec.regione.sardegna.it (PEC) 

- crp@regione.sardegna.it; crp.urp@regione.sardegna.it 

mailto:crp@pec.regione.sardegna.it
mailto:crp@regione.sardegna.it
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X. Titolare e responsabile del trattamento 

Il titolare del trattamento è:  

▪ Regione Autonoma della Sardegna nella persona del Presidente 

Il Responsabile del trattamento è:  

▪ Direttore pro tempore del Centro Regionale di Programmazione 

Il Responsabile del trattamento dei dati (DPO) è: 

▪  Dott. Alessandro Inghilleri, funzionario della Regione Autonoma della Sardegna, i cui 

recapiti sono reperibili sulla rubrica presente nel sito istituzionale dell'Amministrazione 

Regionale.  

Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione, Direzione generale degli affari 

generali e della società dell'informazione, Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei 

supporti direzionali 

E-mail: ainghilleri@regione.sardegna.it 

Fax: 070 6067800 

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede del Titolare in Viale Trento, 

69 - 09123 Cagliari. 

Informazioni 

URP del Centro Regionale di Programmazione, via Cesare Battisti 09123 Cagliari, tel: +39 070 606 7028, 

fax: +39 070 606 5161, email: crp.urp@regione.sardegna.it.  

Art. 12 -  Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna 

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna (www.regione.sardegna.it)  

 

Il Coordinatore 

del Gruppo di Lavoro politiche per la competitività 

F.to Antonello Piras 

mailto:ainghilleri@regione.sardegna.it
mailto:crp.urp@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/

