DELIBERAZIONE N. 65/7 DEL 23.12.2020
—————
Oggetto:

Programmazione Unitaria 2014-2020. Legge regionale n. 30 del 15.12.2020.
Schema Accordo di Programma tra la Regione Autonoma della Sardegna e il
Ministero dello Sviluppo Economico per il cofinanziamento regionale delle
iniziative progettuali che partecipano a procedure nazionali di cui al D.M. 9
dicembre 2014 e s.m.i., al D.M. 24 maggio 2017 e s.m.i. e alla Legge 15 maggio
1989, n. 181.

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 le prime
forme di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di
Programmazione e il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) per consentire il cofinanziamento
regionale delle proposte progettuali di rilevante impatto sulla competitività del sistema produttivo
sardo che partecipano a procedure nazionali, quali i Contratti di Sviluppo, di cui al decreto
ministeriale del 9 dicembre 2014 e s.m.i., attraverso una prima dotazione finanziaria di euro
25.000.000 individuata nell'ambito della Programmazione unitaria 2014-2020.
Tali forme di collaborazione, prosegue l'Assessore, sono state successivamente estese agli Accordi
di Innovazione, di cui al decreto ministeriale del 24 maggio 2017 e s.m.i., per il supporto alle attività
di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finanziate tramite il Fondo per la crescita sostenibile,
e agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva nei territori della Regione Sardegna
riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa e non complessa, di cui alla legge n. 181 del 15
maggio 1989, secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 55/32 del
13.11.2018 e n. 61/3 del 18.12.2018.
A seguito della proficua collaborazione così avviata, osserva l'Assessore, sono già state cofinanziate
sei iniziative a valere sullo strumento del Contratto di Sviluppo, e due iniziative a valere sullo
strumento dell'Accordo di Innovazione, sono state confermate le risorse in favore di programmi di
investimento finalizzati alla riqualificazione delle due aree di crisi complessa di Porto Torres e
Portovesme, ed è stato sottoscritto lo specifico Accordo di Programma per l'attuazione degli
interventi di riconversione e riqualificazione produttiva nei territori della Regione Sardegna
riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa.
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L'Assessore riferisce, altresì, della volontà condivisa con i rappresentanti del Ministero dello
Sviluppo Economico di proseguire e consolidare il percorso sopra richiamato per garantire continuità
nell'iter procedurale di cofinanziamento e di coordinamento delle iniziative che partecipano alle
procedure negoziali suddette, considerati i risultati già raggiunti e il numero di ulteriori domande
sottoposte alla valutazione del MiSE per le quali è stato richiesto il cofinanziamento della Regione
Sardegna, in quanto riconosciute strategiche per le esigenze di sviluppo locale.
Infatti, continua l'Assessore, sia l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 per i Contratti di
Sviluppo, sia l'articolo 2, comma 1, del D.M. 19 febbraio 2018 per gli Accordi di Innovazione,
stabiliscono che tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le Regioni, per favorire una maggiore
concentrazione ed efficacia dei due strumenti, possono essere stipulati specifici accordi di
programma mediante i quali possono essere destinate risorse dedicate al territorio interessato.
Attraverso la stipula di un tale accordo e la disponibilità regionale al cofinanziamento, pertanto, le
imprese sarde che utilizzano gli strumenti nazionali di incentivazione potranno avere un budget
riservato ed eventualmente una accelerazione del percorso procedurale, attraverso procedure di tipo
fast track.
L'Assessore pertanto, propone di approvare lo schema di Accordo di Programma da intendersi quale
strumento quadro di regolamentazione per l'attuazione di tali interventi destinati al sostegno della
competitività del sistema produttivo regionale, attraverso l'attrazione di nuove iniziative
imprenditoriali o il consolidamento di quelle già esistenti. La Regione Sardegna, considerata la
proposta del MiSE di destinare una prima dotazione di risorse sino a euro 70.000.000, potrà
concorrere agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite massimo di euro 23.000.000,
di cui euro 20.000.000 derivanti dalla L.R. n. 30 del 15.12.2020 (capitolo SC08.8829), ed euro
3.000.000 derivanti dalle risorse della Programmazione unitaria regionale 2014-2020, di cui alle
deliberazioni della Giunta regionale n. 36/22 del 25.7.2017 e n. 61/3 del 18.12.2018.
La ripartizione puntuale delle risorse da assegnare ai differenti strumenti agevolativi è riportata nello
schema di Accordo di cui l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio descrive in dettaglio, inoltre, finalità, ruolo dei soggetti sottoscrittori, modalità operative per
la gestione delle procedure e condizioni per la rendicontazione delle spese a valere sui Programmi
Operativi nazionali e regionali in esso richiamati. L'Assessore rileva, inoltre, l'opportunità di inserire
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una quarta linea di intervento su cui operare congiuntamente, al fine di poter cofinanziare anche le
iniziative progettuali che ricadono nell'ambito del Piano Sulcis e che sono supportate a livello
regionale attraverso il Fondo di Competitività delle imprese - Linea Piano Sulcis.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Vice Direttore del Centro Regionale
di Programmazione e il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014- 2020
DELIBERA

-

di approvare lo schema di Accordo di Programma che disciplina le modalità di collaborazione
tra la Regione Sardegna e il Ministero per lo Sviluppo Economico per il cofinanziamento
regionale e il coordinamento delle iniziative progettuali presentate a valere sui seguenti
interventi agevolativi e azioni per lo sviluppo territoriale:

a)

Fondo di Competitività delle imprese - Linea Piano Sulcis, di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 52/19 del 28 ottobre 2015;

b)

Legge n. 181/1989 per le situazioni di crisi industriale complessa e non complessa, secondo
quanto disciplinato da ultimo dal decreto ministeriale del 30 agosto 2019;

c)

Accordi per l'Innovazione, di cui al D.M. 24 maggio 2017 e s.m.i.;

d)

Contratti di Sviluppo, di cui al D.M. 9 dicembre 2014 e s.m.i.;

-

di destinare euro 23.000.000 per il cofinanziamento regionale delle proposte progettuali
presentate a valere sulle procedure sopra richiamate, di cui euro 20.000.000 derivanti dal
capitolo SC08.8829, di cui alla L.R. n. 30 del 15.12.2020, ed euro 3.000.000 derivanti dalle
risorse della Programmazione unitaria regionale 2014-2020, di cui alle deliberazioni della
Giunta regionale n. 36/22 del 25.7.2017 e n. 61/3 del 18.12.2018;

-

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

-

di dare mandato al Vice Direttore del Centro Regionale di Programmazione al fine di porre in
essere tutti gli atti necessari per la stipula e per l'attuazione dell'Accordo;

-

di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 di porre in essere tutti gli
atti conseguenti alla presente deliberazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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