DELIBERAZIONE N. 9/56 DEL 22.02.2019
—————
Oggetto:

Programmazione Unitaria 2014-2020. POR FESR 2014-2020. Asse III
“Competitività del sistema produttivo”. Rimodulazione finanziaria delle risorse
assegnate.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che la
Commissione Europea ha approvato con propria Decisione C(2015) 4926 del 14 luglio 2015 il POR
FESR Sardegna 2014-2020 e che la Giunta regionale al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella
strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” del PRS 2014
/2019 ha approvato, con la deliberazione della Giunta regionale n. 46/8 del 22.9.2015, un
programma di interventi per il sostegno alle imprese e alle reti di impresa.
L'Assessore richiama le deliberazioni della Giunta regionale n. 52/19 del 28.10.2015 e n. 49/11 del
13.9.2016 con le quali sono state approvate le linee guida per la definizione degli strumenti attuativi,
con particolare riferimento alle diverse tipologie di intervento previste e alle procedure istituite presso
le strutture regionali competenti in materia di aiuti alle imprese. A seguito dell'approvazione delle
specifiche Direttive di attuazione, sono state pubblicate le procedure di sostegno alle imprese per la
tipologia T1, T2, T3 e T4, sia per il supporto alla nascita di nuove imprese sia per il consolidamento,
l'ammodernamento e lo sviluppo delle imprese esistenti, attraverso procedure su scala regionale e
su scala territoriale, queste ultime in stretto raccordo con le linee di intervento previste nei Progetti di
Sviluppo Territoriale (PST) approvati nell'ambito della Programmazione Territoriale e per i quali le
Unioni di Comuni coinvolte hanno esplicitamente richiesto interventi destinati al sistema produttivo
locale, negli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) di Cagliari, Sassari e Olbia e nella Strategia
Nazionale delle Aree Interne (SNAI), per le due aree oggetto della sperimentazione avviata.
L'Assessore ricorda che la Giunta regionale con la deliberazione n. 15/13 del 27.3.2018 ha
approvato la rimodulazione delle risorse a disposizione sull'Asse III “Competitività del sistema
produttivo” del POR FESR 2014-2020, indicando per ciascuna delle 8 azioni in cui si articola la
dotazione utilizzata per le procedure di sostegno alle imprese pubblicate dall'Amministrazione
regionale sopra richiamate.
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L'Assessore preso atto della ricognizione effettuata dall'Autorità di Gestione del POR FESR 20142020 ritiene opportuno approvare la rimodulazione della ripartizione delle risorse assegnate alle
azioni su dette al fine di garantire il puntuale aggiornamento che nell'ambito della Programmazione
unitaria è realizzato con cadenza annuale.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro
Regionale di Programmazione, in qualità di Coordinatore dell'Unità di progetto per la
Programmazione unitaria, e il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020
DELIBERA

-

di approvare la rimodulazione finanziaria dell'Asse III “Competitività del sistema produttivo” del
POR FESR 2014-2020, come riportata nella tabella allegata;

-

di dare mandato all'Autorità di Gestione di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla
presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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