DELIBERAZIONE N. 57/19 DEL 21.11.2018
—————
Oggetto:

Programmazione Unitaria 2014-2020. Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 24 maggio 2017. Progetto BAT: sistema innovativo di navigazione
aerea basato su sistema inerziale Approvazione schema di Accordo per
l'Innovazione tra Regione Autonoma della Sardegna, Ministero dello Sviluppo
Economico, società capofila Lion Consulting S.r.l. e società co-proponenti Airbus
S.a.s., Gem Elettronica S.r.l. e Wes Trade Ltd.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio richiama la
deliberazione della Giunta regionale n. 36/22 del 25.7.2017 con la quale sono state avviate forme di
collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di Programmazione e il
Ministero dello Sviluppo Economico per consentire il cofinanziamento regionale delle iniziative
progettuali di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo sardo che
partecipano a procedure nazionali, attraverso una prima dotazione finanziaria di euro 25.000.000
individuate nell'ambito della Programmazione unitaria 2014-2020.
L'Assessore prosegue ricordando che in data 18 dicembre 2017, di seguito integrata in data 9
febbraio 2018, la società Lion Consulting S.r.l., nella sua qualità di capofila ha presentato un'istanza
diretta a richiedere l'applicazione delle disposizioni relative alle forme e alle intensità agevolative
previste dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 maggio 2017 per la realizzazione
del Progetto di Ricerca e Sviluppo denominato “Progetto BAT: Sistema innovativo di navigazione
aerea basato su sistema inerziale”, individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e
sviluppo che intende realizzare nella Regione Sardegna insieme alle società co-proponenti Airbus S.
a.s., Gem Elettronica S.r.l. e Wes Trade Ltd.
L’Assessore ricorda, inoltre, la positiva valutazione della proposta progettuale acquisita in data 26
marzo 2018 ed effettuata dal CNR, organismo di ricerca facente parte del raggruppamento
temporaneo di operatori economici costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il
Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile).
Il costo previsto per la realizzazione del Progetto di ricerca e sviluppo ammonta ad euro 8.206.000 e
le relative agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro 3.818.540, secondo la ripartizione
proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico di seguito riportata:

1/3

DELIBERAZIONE N. 57/19
DEL 21.11.2018

Proposta Att

Costi
progetto

Agevolazioni (€)
MiSE

Totale agevolazioni
massime concedibili

Regione Sardegna

(€)
Contributo

Progetto R.I. 4.114.000
BAT

S . 4.092.000

%

Contributo % Maggiorazione %

Euro

%

alla spesa

alla spesa

1.933.580 47%

123.420

3% 370.260

9% 2.427.260

59%

900.240

122.760

3% 368.280

9% 1.391.280

34%

2.833.820 34,53% 246.180

3% 738.540

9% 3.818.540

46,53%

22%

S.
Tot. 8.206.000

Nello specifico la Regione Sardegna interviene con euro 984.720, pari al 12% del costo complessivo
del progetto, a valere sulle risorse della missione 14, programma 01, titolo 2 così ripartiti:
-

euro 246.180, pari al 3% dei costi ammissibili, quale cofinanziamento ai sensi dell’articolo 6,
comma 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 maggio 2017;

-

euro 738.540, pari al 9% dei costi ammissibili, quale maggiorazione ai sensi dell’articolo 25,
comma 6, lettera b), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del Progetto di ricerca e sviluppo,
con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al Ministero dello
Sviluppo Economico. Le modalità di gestione dell’iniziativa sono quelle definite dai decreti istitutivi ed
implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo
al Ministero dello Sviluppo Economico che ne assume la piena titolarità. In relazione a quanto
stabilito dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento recante la disciplina per
il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato”, in particolare, gli obblighi di trasmissione
al Registro nazionale aiuti (RNA) delle informazioni e dei dati individuati dal Regolamento per il
funzionamento del RNA, previsti dall’articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono
in capo al Ministero dello Sviluppo Economico in quanto soggetto concedente.
L'Assessore osserva che, sulla base delle modalità di collaborazione avviate ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. 36/22 del 25.7.2017, si rende necessario procedere alla
sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero dello Sviluppo
Economico, di Lion Consulting S.r.l., insieme alle società co-proponenti Airbus S.a.s., Gem
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Elettronica S.r.l. e Wes Trade Ltd di uno specifico Accordo per l’Innovazione per dare attuazione agli
interventi indicati.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro
Regionale di Programmazione
DELIBERA

-

di approvare lo schema di Accordo per l'Innovazione inerente alla realizzazione del Progetto di
ricerca e sviluppo “BAT: Sistema innovativo di navigazione aerea basato su sistema inerziale”;

-

di destinare euro 984.720, a valere sulle risorse della missione 14, programma 01, titolo 2, da
attuarsi attraverso le modalità previste dall'Accordo per l'Innovazione, pari al 12% del costo
complessivo del progetto, così ripartiti:

1.

euro 246.180, pari al 3% dei costi ammissibili, quale cofinanziamento ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017;

2.

euro 738.540, pari al 9% dei costi ammissibili, quale maggiorazione ai sensi dell'articolo 25,
comma 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014;

-

di individuare quale responsabile dell'Accordo per l'Innovazione il Direttore del Centro
Regionale di Programmazione;

-

di dare mandato al Direttore del Centro Regionale di Programmazione al fine di porre in
essere tutti gli atti necessari per l'attuazione del succitato Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.
p. Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Loredana Veramessa

Raffaele Paci
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