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DETERMINAZIONE PROT. N.  46693  REP. N. 968  DEL  28.12.2017 

Oggetto: PROMOZIONE DELLE IMPRESE INNOVATIVE NEL ME RCATO AMERICANO: 
PARTECIPAZIONE AL “CES” Consumer Electronics Show,  ORGANIZZATA CON ICE 
AGENZIA - Approvazione  elenco imprese partecipanti  e impegno di spesa della 
somma complessiva di € 49.000,00 per  rimborso spes e di viaggio, vitto e alloggio e 
altre spese connesse all’evento.  

 Bilancio regionale 2017 -  PCF U.1.03.02.02.001 – cap. SC08.7148 -  CdR 00.09.01.02. 
  

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 07 gennaio 1977, n.1 e le successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e le successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale13 aprile 2017, n. 5  “Legge di stabilità 2017”; 

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

VISTO il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione del 23 

giugno 2015 n. 75 con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Francesca Murru le 

funzioni di Direttore del Servizio Politiche di sviluppo delle attività produttive, ricerca 

industriale ed innovazione tecnologica presso la Direzione Generale dell'Assessorato 

dell'Industria; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del “Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea agli aiuti de minimis”;   

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 1 settembre 2015 – “Strategia per 

l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programma regionale 

triennale per l'internazionalizzazione 2015-2018” con la quale è stato approvato il 

Programma regionale triennale per l’internazionalizzazione, che prevede il sostegno 

delle azioni di supporto all’internazionalizzazione delle imprese che incrementano la 
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propensione all'export, promuovendo l’ingresso e il consolidamento sui mercati 

internazionali delle produzioni di eccellenza regionale all’estero e la delibera n. 49/52 

del 27/10/2017 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del  Programma 

regionale triennale per l’internazionalizzazione per gli anni 2017/2020; 

CONSIDERATO che l’Assessorato dell’Industria, in coerenza con la strategia di sviluppo del POR 

Sardegna 2014-2020 – Azione 3.4.1 e della Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro 

favorendo la competitività delle imprese”, del Programma di intervento 3 “Competitività 

delle imprese” del PRS 2015-2019 - Programmazione unitaria 2014-2020, intende 

attuare azioni mirate a favorire l’aumento della competitività delle imprese aventi sede 

operativa in Sardegna nell’ambito dell’internazionalizzazione; 

CONSIDERATO che l’art. 3 comma 19 della LR n. 5 del 13/04/2017 nel quadro delle attività previste nel 

programma triennale per l’internazionalizzazione autorizza per l’annualità 2017 lo 

stanziamento di € 800.000 per la realizzazione di iniziative istituzionali all’estero volte 

a supportare i processi di internazionalizzazione delle imprese regionali e le attività di 

promozione del Fondo di Capitale di rischio per investimenti in equity nel capitale di 

imprese innovative regionali; 

VISTA  la D.D.S. prot. n. 38256 rep. n. 726 del 03/11/2017 con la quale l’Assessorato 

dell’Industria ha approvato l’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di 

interesse a partecipare all’iniziativa al CES (Consumer Electronics Show), Las Vegas 

9-12 Gennaio 2018, organizzata con ICE Agenzia; 

PRESO ATTO  che a fronte di 22 domande pervenute sono state selezionate n. 7 imprese in 

conformità con quanto disposto nell’allegato 1 dell’avviso di cui alla succitata D.D.S. 

prot. n. 38256 rep. n. 726 del 03/11/2017;   

ATTESO CHE  il bando prevede un contributo del 75% sulle spese di viaggio, vitto e alloggio 

sostenute dalle imprese, sino ad un massimo di € 2.000,00 e il finanziamento, sino ad 

un massimo di € 5.000,00 in regime di aiuto de minimis in favore di ciascuna impresa 

ammessa, per la realizzazione del materiale promozionale, la predisposizione di 

prototipi da presentare in fiera e il restyling del sito web; 

CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 47/27 del 10.10.2017 è stato istituito nel C.D.R. 00.09.01.02 di 

competenza del Servizio per le politiche di sviluppo attività produttive, ricerca 
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industriale e innovazione tecnologica – Direzione Generale dell’Industria, il capitolo 

di spesa SC08.7148 per la realizzazione di iniziative istituzionali per 

l'internazionalizzazione del sistema Sardegna; 

VISTE le risorse disponibili sul cap. SC08.7148  “Spese per la realizzazione di iniziative 

istituzionali per l'internazionalizzazione del sistema Sardegna (art. 3, comma 19, L.R. 

5/2017 e art. 1 c. 11 L.R. 27 settembre 2017, n. 22)” - CdR 00.09.01.02 –– PCF 

U.1.03.02.02.001 – Codice SIOPE: bilancio 10301 - Missione 14, Programma 01, 

Macroaggregato 103,  Bilancio regionale 2017-2019, annualità 2017 pari a € 

400.000,00; 

RITENUTO   pertanto di dover procedere all’approvazione dell’elenco delle imprese partecipanti al 

CES che si terrà a Las Vegas dal 9 al 12 gennaio 2018 e al contestuale impegno  del 

contributo del 75% previsto per ciascuna delle 7 imprese partecipanti a titolo di 

rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, nella misura massima di € 

2.000,00  e a titolo di finanziamento delle spese per la realizzazione del materiale 

promozionale, la predisposizione di prototipi da presentare in fiera e il restyling del  

sito web sino all’importo massimo di €  5.000,00 per ciascuna  impresa partecipante; 

RILEVATO che la transazione di cui alla presente determinazione non è soggetta agli obblighi 

derivanti dall'art. 3 della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e dall’art. 11 

della L. 3/2003 (Codice Unico di Progetto): 

CONSIDERATO  che la concessione del contributo di cui alla presente determinazione è soggetta agli 

obblighi derivanti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Amministrazione trasparente; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1  Per le motivazioni citate in premessa, è approvato l’elenco delle imprese partecipanti 

al “CES”, (Consumer Electronics Show), a Las Vegas 9-12 Gennaio 2018, che si 

allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 E’ altresì disposto l’impegno di spesa della somma complessiva di € 49.000,00 (euro 

quarantanovemila/00)  a favore delle 7  imprese partecipanti all’iniziativa come 

indicate  nell’elenco allegato,  a titolo di  rimborso delle spese di  viaggio, vitto e 
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alloggio sostenute durante la missione, nella misura del 75% e sino ad un massimo di 

€ 2.000,00  e a titolo di  finanziamento delle spese per la realizzazione del materiale 

promozionale, la predisposizione di prototipi da presentare in fiera e il restyling del sito 

web sino all’importo massimo di €  5.000, 00 per ciascuna impresa partecipante 

ART. 3 L’impegno graverà sul cap. SC08.7148 “Spese per la realizzazione di iniziative 

istituzionali per l'internazionalizzazione del sistema Sardegna (art. 3, comma 19, L.R. 

5/2017 e art. 1 c. 11 L.R. 27 settembre 2017, n. 22)” - CdR 00.09.01.02 –– PCF 

U.1.03.02.02.001 – Codice SIOPE: bilancio 10301 - Missione 14, Programma 01, 

Macroaggregato 103,  Bilancio regionale 2017-2019, annualità 2017. 

ART. 4 La presente determinazione, verrà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e sul sito 

www.sardegnaimpresa.eu. 

 ART. 5 La presente determinazione verrà trasmessa alla Direzione Generale dei Servizi 

Finanziari per gli adempimenti di competenza e comunicata per conoscenza 

all'Assessore dell’Industria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 9 della L.R. 

13 novembre 1998, n. 31 

Cagliari,         

                                                                                                            Il Direttore del Servizio  

                   Francesca Murru 

         (firmato) 

         

 
 
 
Settore Sviluppo integrato e Servizi alle imprese 
Il Responsabile: Luciana Martini 



                                                  Allegato alla D.D.S. prot. n. 46693  rep. n. 968  del  28.12.2017 
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PROMOZIONE DELLE IMPRESE INNOVATIVE NEL MERCATO AME RICANO 
PARTECIPAZIONE AL CES (Consumer Electronics Show) 

 LAS VEGAS  9- 12 GENNAIO 2018 
 

 
   

 
IMPRESE AMMESSE 

 

1 AUTENTICO S.R.L. 

2 LUCHE S.R.L. 

3 BRAVE POTIONS S.R.L. 

4 BAUTIFUL S.R.L. 

5 LIFELY S.R.L. 

6 LIFE TREE S.R.L. 

7 CUBE CONTROLS S.R.L. 
 

    

         

        Il Direttore del Servizio   

                                        Francesca Murru 

            (firmato) 

            

 


