DELIBERAZIONE N. 61/4 DEL 18.12.2018
—————
Oggetto:

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. Tipologia intervento T4.
Riapertura dei termini.

L'Assessore dell'Industria, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio e d'intesa con l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, ricorda che con la deliberazione n. 6/29 del 31.1.2017 si è dato
avvio alla presentazione mediante avviso di candidature per la realizzazione in Sardegna di progetti
a favore delle imprese strutturate che intendono proporre investimenti di valore inferiore ai 20 milioni
di euro (soglia minima per presentare domanda di accesso al “contratto di sviluppo”).
Lo strumento denominato “Contratto di Investimento” dalla deliberazione n. 52/19 del 28.10.2015,
prevede una “procedura a sportello” di tipo “negoziale”, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n.
123/1998, in cui la presentazione della domanda di accesso è sempre preceduta da una fase di
interlocuzione tra i proponenti e l'Amministrazione regionale.
Obiettivo del Contratto di Investimento è rafforzare la struttura produttiva regionale, sostenere la
competitività dei sistemi produttivi locali e le filiere esistenti o in via di formazione nonché attrarre
nuovi investimenti innovativi, in affiancamento e non in sovrapposizione con analoghi strumenti di
incentivazione nazionali, attraverso il finanziamento di un progetto di sviluppo.
L'Assessore dell'Industria ritiene che lo strumento sia ideale ai fini del superamento di situazioni di
crisi aziendale quando lo stabilimento industriale può essere riavviato attraverso l'intervento di
investitori indipendenti ovvero vi è la prospettiva di un programma di investimento alternativo nella
medesima area e per questa ragione propone la riapertura selettiva dell'avviso chiuso lo scorso 31
dicembre 2017.
L'Avviso, pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, sarà aperto solo alle
imprese che intendano proporre un programma di rilancio di stabilimenti industriali che abbiano
chiuso ovvero di investimento alternativo nella medesima area, e con il quale garantiscano il
riassorbimento in tutto o in parte del personale.
Gli interventi potranno essere integrati con le azioni attivate dell'Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale a favore dei lavoratori rioccupati.
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Nello specifico gli Assessori propongono di intervenire con un finanziamento iniziale di euro
5.000.000, a valere sulle risorse della missione 14, programma 01, titolo 2, rinvenienti dalle
economie delle risorse programmate con la deliberazione n. 36/22 del 25.7.2017. Il fondo così
costituito potrà essere incrementato fino a euro 10.000.000 in funzione dei fabbisogni che dovessero
emergere in risposta all'Avviso.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Industria, di
concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e di intesa
con l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisito
il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato dell'Industria e del Direttore
del Centro Regionale di Programmazione, anche in qualità di Coordinatore dell'Unità di progetto per
la Programmazione Unitaria
DELIBERA

-

di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione di riaprire l'Avviso finalizzato ad
acquisire candidature per la realizzazione in Sardegna di progetti ricadenti nella tipologia T4
(Contratti di investimento) destinato esclusivamente ad acquisire candidature da parte di
investitori indipendenti che intendano proporre un programma di rilancio di stabilimenti
industriali che abbiamo chiuso ovvero di investimento alternativo nella medesima area, e con il
quale garantiscano il riassorbimento in tutto o in parte del personale;

-

di finanziare l'intervento con un importo iniziale di euro 5.000.000, a valere sulle risorse della
missione 14, programma 01, titolo 2, rinvenienti dalle economie delle risorse programmate con
la deliberazione n. 36/22 del 25.7.2017. Il fondo così costituito potrà essere incrementato fino
a euro 10.000.000 in funzione dei fabbisogni che dovessero emergere in risposta all'Avviso.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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