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Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale 

 

 

DETERMINAZIONE PROT. N. 4159 REP. N. 126 DEL 15 Febbraio 2012 

————— 
Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     POR POR POR POR FESR FESR FESR FESR 2007200720072007 ---- 2013 2013 2013 2013 Asse V I C om petitività Asse V I C om petitività Asse V I C om petitività Asse V I C om petitività ----    Linee di attivitàLinee di attivitàLinee di attivitàLinee di attività  6.2.2 6.2.2 6.2.2 6.2.2.i) e.i) e.i) e.i) e 6.2.3 6.2.3 6.2.3 6.2.3.a).a).a).a)    
    D eliberazione della G iunta Regionale n. 51/25  del 24.09.2008  “Interventi per favorire D eliberazione della G iunta Regionale n. 51/25  del 24.09.2008  “Interventi per favorire D eliberazione della G iunta Regionale n. 51/25  del 24.09.2008  “Interventi per favorire D eliberazione della G iunta Regionale n. 51/25  del 24.09.2008  “Interventi per favorire 

l'innovazl'innovazl'innovazl'innovazione del sistem a delle im prese attraverso l'acquisizione del sistem a delle im prese attraverso l'acquisizione del sistem a delle im prese attraverso l'acquisizione del sistem a delle im prese attraverso l'acquisizione di capacità e conoscenza” ione di capacità e conoscenza” ione di capacità e conoscenza” ione di capacità e conoscenza” 
----    AAAAccertam ento risorse finanziarie ccertam ento risorse finanziarie ccertam ento risorse finanziarie ccertam ento risorse finanziarie ---- Approvazione  Approvazione  Approvazione  Approvazione delle delle delle delle “D isposizioni per la presentazione “D isposizioni per la presentazione “D isposizioni per la presentazione “D isposizioni per la presentazione 
delle dom ande didelle dom ande didelle dom ande didelle dom ande di    agevolazione” e della magevolazione” e della magevolazione” e della magevolazione” e della m odulisticaodulisticaodulisticaodulistica     ----    Apertura term ini per la prApertura term ini per la prApertura term ini per la prApertura term ini per la preseeseeseesentazione ntazione ntazione ntazione 
delle dom andedelle dom andedelle dom andedelle dom ande    

 

Il D irettore del ServizioIl D irettore del ServizioIl D irettore del ServizioIl D irettore del Servizio f.f. f.f. f.f. f.f.    

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

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

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche, concernente 

“Disciplina del Personale regionale e dell’ Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Industria n. 121 del 9 

febbraio 2012 con la quale vengono attribuite provvisoriamente alla Dott.ssa Michela 

Farina le funzioni di Direttore del Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale; 

VISTO l’art. 25 della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – POR FESR 2007-2013 approvato dalla 

Commissione Europea con decisione C(2007)5728 del 20 novembre 2007, e sue 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/11 del 20 luglio 2011 riguardante 

“Approvazione della riprogrammazione del Programma Operativo FESR 2007 - 2013 e 

della rimodulazione del piano finanziario”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008 che approva le 

Direttive definitive di attuazione dello strumento denominato “Interventi per favorire 

l’innovazione del sistema delle imprese attraverso l’acquisizione di capacità e 

conoscenza”; 

VISTI  gli Obiettivi operativi 6.2.2 e 6.2.3 del POR FESR 2007 - 2013 intitolati rispettivamente 

“Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese, con particolare 
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riferimento alle PMI” e “Rafforzare e qualificare il sistema dei servizi materiali e immateriali 

alle imprese”; 

VISTA  la linea di attività 6.2.2.i) del suddetto Programma Operativo che prevede ”Sostegno a 

progetti di innovazione e ricerca capaci di agevolare la produzione di beni a contenuto 

tecnologico, orientati a soddisfare le esigenze del mercato, per la crescita e la 

competitività delle PMI e dei loro network”, con una dotazione finanziaria di risorse pari a 

Euro 8.208.333,33; 

VISTA la linea di attività 6.2.3.a) dello stesso Programma che prevede “Sostegno alla domanda 

di servizi avanzati attraverso l’acquisizione da parte delle PMI sia singole che associate 

nell’ambito di distretti (cluster) produttivi”, con una dotazione finanziaria pari ad Euro 

2.000.000,00; 

VISTA la convenzione rep. n. 282/2009 del 21 luglio 2009 stipulata tra la Regione Autonoma 

della Sardegna e il Banco di Sardegna S.p.A. per i servizi di gestione dei fondi ed 

erogazione delle contribuzioni, verifica, controllo e monitoraggio POR, eventuale recupero 

del credito, per gli interventi di cui al POR FESR 2007 - 2013 ASSE VI Competitività, da 

attivare in applicazione dell’art. 25 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 per l’azione relativa ad 

“Interventi per favorire l’innovazione del sistema delle imprese attraverso l’acquisizione di 

capacità e conoscenza”; 

VISTA la convenzione stipulata in data 8 febbraio 2012 fra il Servizio per le Politiche dello 

Sviluppo Industriale dell'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della 

Sardegna e Sardegna Ricerche quale Soggetto istruttore e valutatore, con specifica 

competenza in materia di valorizzazione delle attività di ricerca e di informazione tecnico 

scientifica; 

VISTO il parere di coerenza e regolarità programmatica espresso dall’Autorità di gestione del 

POR FESR 2007 - 2013 con nota prot. n. 10078 del 24 novembre 2011; 

VISTE le disponibilità nei capitoli SC06.0070 (quota Stato), SC06.0071 (quota Unione Europea) 

e SC06.0072 (quota Regione) dell’UPB S06.01.005 – POR 2007-2013 (FESR) 

Competitività del sistema produttivo regionale Asse I, V, VI – CDR 00.09.01.02 – dello 

stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione; 
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RITENUTO di dover destinare per gli anni 2012 - 2013 all’intervento di cui alla Linea di attività 

6.2.2.i) del POR FESR 2007-2013 la somma di Euro 8.208.333,33; 

RITENUTO di dover destinare per gli anni 2012 - 2013 all’intervento di cui alla Linea di attività 

6.2.3.a) del POR FESR 2007-2013 la somma complessiva di Euro 2.000.000,00; 

RITENUTO pertanto sulla base dell’accertamento delle sopra citate risorse finanziarie, di dover 

procedere all’approvazione delle “Disposizioni per la presentazione delle domande di 

agevolazione” e di tutta la modulistica allegata, relative allo strumento di incentivazione 

denominato “Interventi per favorire l’innovazione del sistema delle imprese attraverso 

l’acquisizione di capacità e conoscenza” di cui alle Linee di attività 6.2.2.i) e 6.2.3.a) del 

POR FESR 2007-2013: 

RITENUTO conseguentemente di dover proceder all’apertura dei termini per la presentazione 

delle relative domande: 

 
D ETERM INAD ETERM INAD ETERM INAD ETERM INA    

 

ART. 1  Per la causale di cui alle premesse sono approvate le “Disposizioni per la presentazione 

delle domande di agevolazione” con la modulistica allegata per farne parte integrante e 

sostanziale, relative allo strumento di incentivazione denominato “Interventi per favorire 

l’innovazione del sistema delle imprese attraverso l’acquisizione di capacità e 

conoscenza” di cui alle Linee di attività 6.2.2.i) e 6.2.3.a) del POR FESR 2007-2013. 

ART. 2 Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di cui all’art. 1, a decorrere dal 

16 febbraio 2012 e fino al 30 settembre 2013. 

Le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino 

all’esaurimento delle risorse disponibili. 

ART. 3 Per l’attuazione dell’intervento di cui sopra, nello stato di previsione della spesa del 

Bilancio della Regione, ai capitoli SC06.0070 (quota Stato), SC06.0071 (quota Unione 

Europea) e SC06.0072 (quota Regione) dell’UPB S06.01.005– POR 2007-2013 (FESR) 

Competitività del sistema produttivo regionale Asse I, V, VI – CDR 00.09.01.02 – sono 

accertate risorse finanziarie complessive pari a Euro 10.208.333,33. 
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 La somma di Euro 108.333,33 sarà impegnata a favore di Sardegna Ricerche quale 

compenso per l’attività di soggetto istruttore e valutatore, con specifica competenza in 

materia di valorizzazione delle attività di ricerca e di informazione tecnico scientifica e 

verrà rendicontata sulle Linee di attività 6.2.2.i) e 6.2.3.a) in relazione ai servizi svolti. 

 La restante somma necessaria per l’attuazione dell’intervento, pari a Euro 10.100.000,00, 

sarà impegnata sia per eventuali spese di gestione (pubblicazioni, avvisi, ecc.), sia a 

favore del Fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A., ai sensi dell’art. 25 della 

L.R. 2/2007 e della Convenzione 282/2009 citata nelle premesse. 

ART. 4 Il responsabile del procedimento è il Direttore pro-tempore del Servizio per le Politiche 

dello Sviluppo Industriale dell’Assessorato dell’Industria. 

ART. 5 Tutta la documentazione utile alla presentazione delle domande, sarà adeguatamente 

pubblicizzata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it seguendo il percorso, Assessorati/Industria/Procedimenti e 

modulistica. 

ART. 6 La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Industria ai sensi dell’art. 

21, comma 9, della L.R. n. 31 del 13.11.1998. 

 

Il D irettore del Servizio Il D irettore del Servizio Il D irettore del Servizio Il D irettore del Servizio ffff.f.f.f.f    
        D ott.ssa M ichela Farina  

 firm ato 
 
 
 
 
Funzionario am m inistrativo: D ott.ssa G essica Pittau 
Istruttore am m inistrativo: M aria Luisa D e G iorgi 
Istruttore am m inistrativo: M anuela Farris 

 


