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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N.  5631  REP. N. 477  DEL 07.08.2013 

Oggetto: P.O.R. FESR Sardegna 2007/2013 - Asse VI “Competitività” – Obiettivo operativo 

6.2.2.c – L.R. 14 maggio 2009 n. 1, art. 4, comma 18 - Fondo regionale per la 

reindustrializzazione nelle aree industriali (FRAI), in attuazione della D.G.R. n. 

48/47 dell’11.12.2012: riapertura dei termini per la presentazione delle domande di 

ammissione al Fondo. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 33 del 01.08.1975; 

VISTA la L.R. n. 1 del 07.01.1977; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998, concernente la “Disciplina del Personale regionale 

e dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006, riguardante “Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la L.R. n. 12 del 23.05.2013 recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2013)”, la L. R. n. 13 

del 23.05.2013, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno 2013 e Bilancio 

pluriennale per gli anni 2013/2015”; 

VISTI I Regolamenti (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sui Fondi 

Strutturali, e n. 1828/2006, con particolare riguardo alle relative sezioni riferite 

agli strumenti di ingegneria finanziaria e loro s.m.i.; 

VISTA la Decisione della Commissione dell’Unione Europea del 13.07.2007 n. C(2007) 

3329 che, a norma dell’art. 28 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, prende atto 
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della strategia nazionale e dei temi prioritari del Quadro Strategico Nazionale 

(QSN) 2007/2013; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, Obiettivo 

“Competitività Regionale e Occupazione”, approvato con Decisione comunitaria 

C(2007) 5728 del 20.11.2007, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con la 

Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007 e, successivamente, modificato con 

Decisione comunitaria C(2011) 9063 del 8.12.2011 e Decisione C (2012) 9845 

del 19.12.2012; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 29.04.2008, inerente 

l’attuazione degli interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti 

operativi per il PO FESR 2007/2013; 

VISTO in particolare l’Asse VI “Competitività” del P.O. FESR Sardegna 2007/2013 e 

LdA A – Obiettivo operativo 6.2.2.c, che prevede interventi agevolativi e 

infrastrutturali, anche con strumenti di ingegneria finanziaria, finalizzati a 

sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di 

formazione o di aree oggetto di dismissioni produttive; 

PRESO ATTO che l’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sardegna 2007/2013, in conformità 

alle disposizioni del medesimo P.O., è in capo alla Direzione del Centro 

Regionale di Programmazione – Assessorato della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio – nella persona del Direttore Generale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/25 del 26.01.2010, con la quale è 

stata approvata la costituzione, presso la Società Finanziaria Regione 

Sardegna – S.F.I.R.S. S.p.A., di un Fondo finalizzato a sostenere gli interventi 

di reindustrializzazione da attuarsi anche mediante l’acquisizione di fabbricati 

industriali in disuso (FRAI), con una dotazione finanziaria iniziale pari a € 

18.000.000,00 a valere sullo stanziamento di cui all’art. 4, comma 18, L.R. n. 

1/2009; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/7 del 11.05.2010, con la quale 

sono state approvate in via provvisoria le Direttive di attuazione del suddetto 

Fondo; 

VISTA La Deliberazione della Giunta Regionale n. del 25/26 del 1.07.2010, con la 

quale sono state approvate ulteriori modifiche alle Direttive di attuazione del 

sopramenzionato Fondo; 

VISTA la Determinazione n. 6396/1064 del 27.09.2010, con la quale è stato approvato 

l’Avviso per la presentazione delle richieste di ammissione al FRAI; 

VISTA la Determinazione n. 7526/1135 del 4.11.2010, con la quale sono stati sospesi 

temporaneamente i termini per la presentazione delle domande di ammissione 

al Fondo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 2 delle Direttive di 

attuazione;  

VISTA la “Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of 

Council Regulation (EC) 1083/2006” (COCOF_10-0014-04-EN), nella quale si 

precisa che “a condizione che siano soddisfatti i requisiti dei regolamenti dei 

Fondi Strutturali e delle altre norme e regolamenti comunitari e nazionali 

applicabili, gli Stati membri e le Autorità di gestione godono di ampia libertà di 

selezionare le strutture legali e le modalità degli strumenti di ingegneria 

finanziaria, (...) che sono più appropriate allo scopo”, conformemente ai Piani di 

attività approvati; 

VISTA La Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/47 dell’11.12.2012, con la quale 

sono state approvate alcune precisazioni integrative alle Direttive di attuazione, 

con riguardo alla natura del Fondo e, in particolare, alla sua natura di “Fondo 

prestiti”; ovvero, di Fondo con il quale possono essere realizzate operazioni di 

finanziamento in diverse forme tecniche, come il “leasing finanziario” o il “mutuo 

ipotecario”, in coerenza con il suddetto documento denominato “Guidance Note 

on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation 

(EC) 1083/2006” (COCOF_10-0014-04-EN); 
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VISTA la Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 7560 del 10.06.2013 con la 

quale si conferma all’Autorità di Gestione del POR FESR “2007-2013” 

l’ammissibilità delle spese ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 196/2006 nell’ambito 

degli strumenti di ingegneria finanziaria, con particolare riferimento al Fondo 

FRAI; 

PRESO ATTO che, a seguito dell’esito negativo dell’istruttoria di alcune domande già 

presentate a valere sull’Avviso relativo all’annualità 2010, il Fondo dispone di 

una dotazione finanziaria utile alla riapertura dei termini per la presentazione di 

ulteriori domande di ammissione al Fondo medesimo; 

VISTE le Disposizioni di Accesso al Fondo - Allegato A alla presente Determinazione – 

con le quali sono stati integrati alcuni aspetti operativi di cui alle Direttive di 

Attuazione del FRAI, approvate con la succitata Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 48/47 dell’11.12.2012; 

VISTO l’Avviso – Allegato B alla presente Determinazione, con il quale è prevista la 

riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al 

FRAI a far data dal 2.09.2013; 

CONSIDERATO che, ai fini dell’Avviso di cui alla presente Determinazione, il Fondo dispone di 

una dotazione finanziaria pari a € 29.000.000,00 (euro ventinovemilioni/00), 

anche a seguito dell’assegnazione, da parte dell’Amministrazione regionale, di 

ulteriori risorse al Fondo; 

VISTA la modulistica – Allegato C alla presente Determinazione, per la presentazione 

delle domande di ammissione al FRAI, di cui al suddetto Avviso; 

RITENUTO pertanto, di dover provvedere in merito; 

VISTO l’art. 47 della L. R. n. 11 del 02.08. 2006, Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante 

disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione – Autorità di Gestione del POR Sardegna; 
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CONSIDERATO che il Direttore del Centro Regionale di Programmazione assume ai sensi 

dell’art. 46/bis della L.R.11/83 e dell’art. 23 della L.R. 23/99, le funzioni, i 

compiti e le responsabilità dei Direttori Generali dei Servizi dell’Amministrazione 

regionale; 

VISTO il D.P.G.R. n. 86 del 18.06.2013, con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 

confermato nelle funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse, sono approvate le Disposizioni di Accesso 

al Fondo Regionale per la Reindustrializzazione nelle Aree Industriali (FRAI), 

Allegato A alla presente Determinazione, con le quali sono stati integrati alcuni 

aspetti operativi relativi alle Direttive di Attuazione del Fondo, di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/47 dell’11.12.2012. 

ART. 2 E’ approvata la riapertura dei i termini per la presentazione delle domande di 

ammissione al FRAI, con procedura valutativa a sportello a far data dal 

2.09.2013. 

ART. 3 E’ approvato l’Avviso per la riapertura dei termini per la presentazione delle 

domande di ammissione al FRAI, Allegato B alla presente Determinazione, che 

sarà pubblicato in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna, sui principali quotidiani regionali e nazionali e sul sito istituzionale 

della Regione Autonoma della Sardegna e della S.F.I.R.S. S.p.A. 

ART. 4 E’ approvata la modulistica per la presentazione delle domande di ammissione 

al FRAI – Allegato C alla presente Determinazione. 

ART. 5 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, 

comma 9 della L.R. 31/1998. 

Il Direttore 

F.to Gianluca Cadeddu 


