GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE N.

DPG015/ 20

del 16.01.2019

DIPARTIMENTO:

Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università

SERVIZIO:

Competitività e Attrazione degli Investimenti

UFFICIO:

Internazionalizzazione

OGGETTO:

POR FESR Abruzzo 2014-2020
Asse III - Azione 3.1.1: Credito d’Imposta in Abruzzo.
Approvazione Avviso pubblico e prenotazione impegno.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI
-

-

-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e ss.mm.ii.;
la Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo FESR
2014-2020 della Regione Abruzzo, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione”;
la Decisione N. C(2017) 7089 final del 17/10/2017 con la quale è stato modificato il Programma Operativo FESR
2014-2020 della Regione Abruzzo, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione”;
la Decisione C(2018) 18 final della Commissione Europea, del 9 gennaio 2018, con la quale è stata modificata
la decisione di esecuzione C(2015) 5818 che approva determinati elementi del programma operativo "POR
Abruzzo FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 723 del 09.09.2015 con la quale si prende atto che la Commissione
Europea con Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 ha adottato il POR FESR Abruzzo 2014-2020;
la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016)”, e in particolare l’articolo 1, commi da 98 a 108, relativi all’istituzione di
un credito d’imposta alle imprese per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, indicati nel comma 99, destinati
a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, nella misura massima consentita dalla Carta degli
aiuti a finalità regionale 2014-2020;
il comma 108 dell’articolo 1 della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che agli oneri derivanti dal credito
d’imposta si fa fronte per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e
medie imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel PON Imprese e
competitività 2014-2020 e nei Programmi Operativi 2014-2020 relativi al FESR delle regioni in cui si applica
l'incentivo (POR);
il POR FESR Abruzzo 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione europea C(2015) 5818 del 13
agosto 2015 e modificato con le Decisioni della Commissione europea C(2017) 7089 final del 17/10/2017 e
C(2018) 18 final del 9 gennaio 2018;
i criteri di selezione delle operazioni del POR FESR Abruzzo 2014-2020, approvati dal Comitato di sorveglianza
Unico FESR-FSE in data 22 febbraio 2018;
la DGR n. 281 del 31/05/2017 con la quale è stata approvata la Strategia regionale di specializzazione intelligente
(RIS3 Abruzzo) che individua 5 domini tecnologici;

la DGR n. 307 del 15/06/2017 con la quale si dispone che tutte le strutture regionali, nella predisposizione di atti
che contengono misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a favore di soggetti esercitanti attività
economica, siano tenute a rispettare le modalità procedimentali illustrate nelle “Direttive operative sul processo
di verifica preventiva sugli aiuti di Stato”, incluso l’obbligo alla compilazione della “Scheda Aiuti di Stato”,
DATO ATTO che il credito di imposta è riconosciuto, nel rispetto dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014- 2020,
approvata con la decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014 della Commissione europea, nonché nel rispetto dei
limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014;
-

TENUTO CONTO che l’obiettivo specifico dell’Asse III – Competitività del sistema produttivo, consiste nel rilancio
della propensione agli investimenti del sistema produttivo, Azione 3.1.1 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti
e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, del predetto
Programma;
VISTA la DGR n. 573 del 3 agosto 2018, con la quale è stato approvato il documento ”POR FESR Abruzzo 2014-2020
- Asse III - Azione 3.1.1: Credito d’Imposta in Abruzzo – Linee di indirizzo” e la relativa “Scheda Aiuti di Stato”;
VISTA la nota Prot. n. 204025/18 del 17/07/2018 con cui l’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE Abruzzo 2014-2020
ha trasmesso, al Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, la Scheda di
Validazione delle Linee di Indirizzo, in merito alla coerenza della proposta con il POR FESR, con i Criteri di Selezione
approvati dal Comitato di Sorveglianza e con le disposizioni normative di riferimento;
VISTA la successiva DGR n. 853 del 9.11.2018, con la quale, a modifica della citata DGR 573/2018 è stato disposto di
modificare l’art. 3, punto 1. a) del documento denominato “POR FESR Abruzzo 2014-2020 - Azione 3.1.1: Credito
d’Imposta in Abruzzo – Linee di indirizzo”, stabilendo il valore iniziale di ammissibilità dell’investimento ad Euro
50.000,00 e fino ad un massimo lordo complessivo di Euro 499.999,00 e confermando per il resto, tutto quanto
contenuto nel documento di che trattasi e quanto già disposto con la menzionata DGR n. 573/2018;
RITENUTO, per quanto sopra esposto di approvare l’Avviso Pubblico “POR FESR ABRUZZO 2014- 2020 – Azione 3.1.1:
Credito d’Imposta in Abruzzo”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ATTESO che si dovrà procedere, inoltre, alla registrazione del regime di aiuti, istituito con l’Avviso in oggetto, nel Registro
Nazionali Aiuti di Stato (RNA);
CONSIDERATO che l’importo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’Intervento in argomento è stato
quantificato in complessivi € 6.000.000,00 sull’Azione 3.1.1, che trovano copertura finanziaria nel piano finanziario approvato
nel POR FESR Abruzzo 2014/2020;
ATTESO che sulla base delle disposizioni contenute nell'Avviso Pubblico relative alle modalità di erogazioni delle
agevolazioni, le previsioni di spesa possono essere ripartite negli esercizi finanziari 2019 e 2020 come di seguito riportato:
Asse

Ob. Specifico

Azione

III

Rilancio della propensione agli
investimenti del sistema produttivo
(3.1. AP).

3.1.1

Cap. 12603
FESR (50%)

Cap. 12604
F.d.R. (35%)

Cap. 12484
Fondo
Regionale FESR
(15%)

1.500.000,00

1.050.000,00

450.000,00

1.500.000,00

1.050.000,00

450.000,00

ART / PDC
(articolo e
codifica)
Art .14
U 2.03.03.03

Totale

Anno

3.000.000,00

2019

3.000.000,00

2020

6.000.000,00

RITENUTO di procedere alla prenotazione dell’impegno sul bilancio finanziario gestionale corrente sugli esercizi 2019 e
2020, per una spesa complessiva di € 6.000.000,00 a carico delle risorse afferenti il POR FESR Abruzzo 2014-2020 Attività
3.1.1: “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione
e ristrutturazione aziendale” Asse III “Competitività del sistema produttivo” OT 3 “Promuovere la competitività delle piccole
e medie imprese”, per gli importi di seguito specificati:
Asse

Ob. Specifico

Azione

III

Rilancio della propensione agli
investimenti del sistema produttivo
(3.1. AP).

3.1.1

Cap. 12603
FESR (50%)

Cap. 12604
F.d.R. (35%)

Cap. 12484
Fondo
Regionale FESR
(15%)

1.500.000,00

1.050.000,00

450.000,00

1.500.000,00

1.050.000,00

450.000,00

ART / PDC
(articolo e
codifica)
Art .14
U 2.03.03.03

Totale

Anno

3.000.000,00

2019

3.000.000,00
6.000.000,00

2020

RITENUTO di dare ampia pubblicità all’avviso con la pubblicazione dello stesso sui siti della Regione Abruzzo,
sezione Abruzzo Europa, sul sito dell’URP, sul B.U.R.A.T., nonché OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) quale
“Portale unico Nazionale”;
VISTO l’art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:
1. di approvare l’Avviso Pubblico “POR FESR ABRUZZO 2014- 2020 – Azione 3.1.1: Credito d’Imposta in Abruzzo”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la lettera A)..
2. di dare atto che l’importo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’Intervento di che trattasi è stato
quantificato in complessivi € 6.000.000,00 sull’Azione 3.1.1 che trovano copertura finanziaria nel piano finanziario
approvato nel POR FESR Abruzzo 2014/2020;
3. di dare atto che sulla base delle disposizioni contenute nell'Avviso Pubblico relative alle modalità di erogazioni delle
agevolazioni le previsioni di spesa possono essere ripartite negli esercizi finanziari 2019 e 2020 come di seguito
riportato:
Asse

Ob. Specifico

Azione

III

Rilancio della propensione agli
investimenti del sistema produttivo
(3.1. AP).

3.1.1

Cap. 12603
FESR (50%)

Cap. 12604
F.d.R. (35%)

Cap. 12484
Fondo
Regionale FESR
(15%)

1.500.000,00

1.050.000,00

450.000,00

1.500.000,00

1.050.000,00

450.000,00

ART / PDC
Totale

Anno

3.000.000,00

2019

3.000.000,00

2020

(articolo e
codifica)
Art .14
U 2.03.03.03

6.000.000,00

4.

di procedere alla prenotazione dell’impegno sul bilancio finanziario gestionale corrente sugli esercizi 2019/2020, nei
limiti di capienza degli stanziamenti del bilancio finanziario gestionale 2019 e 2020, sulla base delle previsioni sopra
riportate, per una spesa complessiva di € 6.000.000,00 a carico delle risorse afferenti il POR FESR Abruzzo 2014-2020
Attività 3.1.1: “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” Asse III “Competitività del sistema produttivo”, per gli importi di seguito
specificati:
Asse

Ob. Specifico

Azione

III

Rilancio della propensione agli
investimenti del sistema produttivo
(3.1. AP).

3.1.1

Cap. 12603
FESR (50%)

Cap. 12604
F.d.R. (35%)

Cap. 12484
Fondo
Regionale FESR
(15%)

1.500.000,00

1.050.000,00

450.000,00

1.500.000,00

1.050.000,00

450.000,00

ART / PDC
Totale

Anno

3.000.000,00

2019

(articolo e
codifica)
Art .14
U 2.03.03.03

3.000.000,00

2020

6.000.000,00

5. di rinviare a successivi provvedimenti l’assunzione degli impegni di spesa stabilendo che si provvederà nella fase
dell’impegno contabile ad assumere il correlato accertamento delle entrate per le quote UE (FESR) e Stato (FdR) nel
rispetto del principio 3.12.All4/2 del D.Lgs 118/2011 in relazione alla intervenuta esigibilità delle obbligazioni che
andranno a scadenza;
6. di disporre la registrazione del regime di aiuti istituito con l’Avviso in oggetto nel Registro Nazionale Aiuti di Stato
(RNA) ai fini dell’attribuzione di uno specifico codice identificativo “Codice Aiuto RNA – CAR”, cui farà seguito la
registrazione di ciascun aiuto individuale prima della concessione dello stesso;
7. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al:






8.
9.

Servizio DPB008 “Servizio Ragioneria Generale”;
Servizio DPA011 “Autorità di Gestione Unica del FESR/FSE Abruzzo 2014-2020,
all’Ufficio “Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del PO FESR” del Servizio DPA011;
al Direttore regionale, ai sensi dell’art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002;
alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto allo Sviluppo economico;

di trasmettere l’avviso definitivo e gli allegati ai Servizi “Verifica Attuazione Programma di Governo e URP”,
“Stampa”, “Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione”, “Programmazione e
Coordinamento Unitario;
di disporre la pubblicazione dell’avviso e relativi allegati sui siti della Regione Abruzzo sezione Abruzzo-Europa,
nonché sul sito dell’URP, sul B.U.R.A.T nonché OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) quale “Portale unico
Nazionale”.
Il Responsabile dell’Ufficio

Il Dirigente del Servizio

Patrizia Crocetti

Dott. Pietro De Camillis

(firmato elettronicamente)

(firmato digitalmente)

