DELIBERAZIONE N. 8/43 DEL 19.02.2019
—————
Oggetto:

Programmazione Unitaria 2014-2020. Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico 9 dicembre 2014 e s.m.i. Autorizzazione alla sottoscrizione
dell'Accordo di Programma tra Regione Sardegna, Ministero dello Sviluppo
Economico e Invitalia S.p.A. per la realizzazione del Contratto di Sviluppo
presentato dalla società Alimenta S.r.l. per l’attuazione di un programma di
sviluppo industriale nella nuova unità produttiva di Borore.

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, ai sensi dell'art. 4, comma 6
del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014, sono state avviate forme di
collaborazione tra il 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, quali
il Contratto di Sviluppo, attraverso una prima dotazione finanziaria di euro 25.000.000 individuate
nell'ambito della Programmazione unitaria 2014-2020.
L'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 14/14 del 20.3.2018 con la quale,
secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 6 della legge regionale n. 18 del 3 agosto 2017, sono
state definite le condizioni di riutilizzo delle restituzioni garantite dagli strumenti finanziari di tipo
rotativo attivati nel precedente ciclo di programmazione unitaria.
L'Assessore prosegue ricordando che tra i vari programmi di sviluppo industriale sottoposti alla
valutazione di Invitalia, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e delle attività svolte a livello
nazionale per l'attrazione di investimenti e la valutazione di progetti di sviluppo di impresa capaci di
rafforzare la struttura produttiva del Paese, il 31.7.2018 la società Alimenta S.r.l., attiva nel settore
della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (TPA), ha presentato una proposta di
Contratto di Sviluppo per l'attuazione di un programma industriale destinato alla realizzazione di un
nuovo stabilimento produttivo localizzato nella Z.I.R. di Tossilo al fine di sviluppare nuove linee
produttive dedicate alla produzione di latte in polvere “infant formula”.
Il valore complessivo dell'investimento richiesto alle agevolazioni è di euro 40.924.000, con oneri a
carico della finanza pubblica di euro 14.323.000, a cui è necessario aggiungere i costi di gestione
dell'intervento, nella misura massima di euro 292.306.
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Nello specifico, a seguito dell'incontro negoziale convocato dal Ministero dello Sviluppo Economico a
cui hanno partecipato rappresentanti della Regione Sardegna e del Soggetto proponente Alimenta
Srl tenutosi a Roma il 4.2.2019, la Regione ha confermato con nota prot. n. 987 del 5.2.2019 il
proprio interesse a sostenere l'iniziativa imprenditoriale attraverso il cofinanziamento del programma
di sviluppo per un importo massimo di euro 2.148.450, a valere sulle risorse della missione 14,
programma 01, titolo 2, di cui euro 42.969 per i costi di gestione.
Programma

Soggetto

Tipologia

Investimenti Investimenti Contributo

di Sviluppo realizzatore investimento complessivi ammissibili
attività

alle

tecnologico-

a fondo

Totale

Quota

Agevolazione contributo

perduto in

a fondo

agevolazioni c/impianti

perduto

industriale

Regione
Sardegna

Investimenti

Alimenta

Nuova unità

produttivi

Srl

produttiva

euro

euro

euro

euro

euro

41.187.000 40.924.000 14.323.000 14.323.000 2.148.450

A seguito della realizzazione del programma di investimenti proposto, è stimato un incremento
occupazionale di 28,36 U.L.A.
L'Assessore osserva che, sulla base delle modalità di collaborazione avviate ai sensi della
deliberazione n. 36/22 del 25.7.2017, si rende necessario procedere alla sottoscrizione, da parte
della Regione Sardegna, del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Agenzia Invitalia S.p.A., di
uno specifico Accordo di Programma, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, quale
strumento quadro di regolamentazione per l'attuazione degli investimenti industriali che la società
Alimenta Srl intende realizzare con riferimento al periodo 2019-2022 nella nuova unità produttiva da
localizzare nella Z.I.R. di Tossilo, comune di Borore, e definire il sistema di governance per
l'attuazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi, le risorse finanziarie e le relative
condizioni di trasferimento, nonché gli impegni che i soggetti sottoscrittori dovranno assumere. Il
Ministero dello sviluppo economico garantisce, inoltre, che la propria quota di partecipazione
pubblica alla spesa possa essere utilizzata dalla Regione Sardegna ai fini della certificazione della
suddetta spesa a valere sul POR FESR 2014-2020. Tale impegno presuppone che l'Agenzia adotti,
anche per la quota finanziaria di partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, le medesime
disposizioni da applicarsi ai fondi regionali di origine comunitaria.
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A seguito della stipula dell'Accordo di Programma i soggetti sottoscrittori stabiliranno le modalità di
rendicontazione del contributo erogato, attraverso un apposito atto convenzionale di delega, nel
rispetto del principio di riduzione degli oneri amministrativi e previa verifica della sua capacità di
svolgere i compiti delegati e l'esistenza di procedure di rendicontazione per consentire la
certificazione della spesa sul POR FESR Sardegna 2014-2020 - Asse III “Competitività del sistema
produttivo”.
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 e il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del POR FESR 20142020
DELIBERA

-

di destinare sino a euro 2.148.450, a valere sulle risorse della missione 14, programma 01,
titolo 2, al cofinanziamento regionale del programma di investimenti presentato, da attuare
attraverso le modalità previste dallo strumento del Contratto di Sviluppo;

-

di autorizzare il Direttore del Centro Regionale di Programmazione alla sottoscrizione
dell'Accordo di Programma inerente la realizzazione del programma di investimenti produttivi
proposto dalla Alimenta S.r.l. e indirizzato alla realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo
localizzato nella Z.I.R. di Tossilo, comune di Borore, al fine di sviluppare nuove linee produttive
dedicate alla produzione di latte in polvere “infant formula”, secondo lo schema allegato alle
presente deliberazione;

-

di individuare quale responsabile dell’Accordo di Programma il Direttore del Centro Regionale
di Programmazione;

-

di dare mandato al Direttore del Centro Regionale di Programmazione e all’Autorità di Gestione
di porre in essere tutti gli atti necessari per l’attuazione dell’Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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