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Il Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del Servizio    

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”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 5 settembre 2012 n. 122 con il quale 

sono state conferite al Dott. Stefano Piras le funzioni di direttore del Servizio per 

le Politiche dello Sviluppo Industriale presso la Direzione Generale 

dell'Assessorato dell'Industria; 

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

VISTO il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che 

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in 

applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di 

esenzione per categoria); 

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”; 
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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”; 

VISTO  l’ Obiettivo operativo 6.2.2 del POR FESR 2007 - 2013 intitolato “Sostenere i 

processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese, con particolare 

riferimento alle PMI”; 

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”; 

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; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio per le Politiche dello Sviluppo 

Industriale n. 126 del 15 febbraio 2012 con la quale sono state approvate le 

“Disposizioni per la presentazione delle domande di agevolazione” e della 

modulistica e con la quale è stata approvata l'apertura dei termini per la 
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presentazione delle domande a valere sui fondi  di cui alle Linee di attività 

6.2.2.i) e 6.2.3.a) del POR FESR 2007-2013 Asse VI Competitività e il relativo 

Avviso; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio per le Politiche dello Sviluppo 

industriale n. 582 del 24 luglio 2012 riguardante la presa d’atto della 

Deliberazione della Giunta regionale n. 10/20 del 28 febbraio 2012 e 

accertamento minori risorse finanziarie per la Linea di attività 6.2.2.i) del PO 

FESR 2007- 2013 Asse VI Competitività; 

CONSIDERATO l’interesse manifestato dal sistema imprenditoriale regionale per l’intervento in 

argomento e il numero di domande pervenute che risultano essere sospese 

dall’istruttoria a causa dell’esaurimento delle risorse finanziarie; 

VISTO l’Avviso pubblicato sul sito internet della Regione con la quale sono stati sospesi 

i termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla 

Linea di attività 6.2.2.i) del PO FESR 2007- 2013 Asse VI Competitività a 

decorrere dal 17 ottobre 2012; 

VISTO l’Avviso pubblicato sul sito internet della Regione con la quale sono stati sospesi 

i termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla 

Linea di attività 6.2.3.a) del PO FESR 2007- 2013 Asse VI Competitività a 

decorrere dal 15 febbraio 2013; 

VISTA la nota prot. 447 del 23 gennaio 2013 dell’Autorità di gestione del PO FESR 

Sardegna 2007 – 2013; 

VISTA la nota prot. 14403 del 14 giugno 2013 del Direttore del Servizio per le politiche 

dello Sviluppo Industriale dell’Assessorato dell’Industria; 

VISTA  la Deliberazione n. 24/33 del 27 giugno 2013 con la quale la Giunta Regionale 

ha rimodulato e ripartito le risorse finanziarie stanziate con la Deliberazione n. 

10/20 del 28 febbraio 2012; 

CONSIDERATO  che sulla base della citata Deliberazione 24/33 del 27 giugno 2013, la Giunta ha 

rimodulato le risorse stanziate per l’Asse VI, spostando Euro 1.500.000,00 dalla 

Linea di attività 6.2.3.a) alla Linea 6.2.2.i) e Euro 4.000.000,00 dalla Linea 

6.2.2.i) in capo al Centro Regionale di Programmazione alla Linea 6.2.2.i) in 

capo all’Assessorato dell’Industria; 
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VISTA la nota prot. 16912 del 18 luglio 2013 del Direttore del Servizio per le politiche 

dello Sviluppo Industriale dell’Assessorato dell’Industria; 

VISTA la nota prot. 5886 del 24 luglio 2013 del Responsabile del procedimento di 

Sardegna Ricerche in risposta alla sopra citata nota del 18 luglio 2013; 

CONSIDERATO che il Regolamento (CE) n. 800/2008 si applica fino al 31 dicembre 2013 e che, 

in assenza di proroghe o deroghe, si renderà necessario applicare le norme di 

riferimento subentranti e le relative intensità di aiuto, qualora applicabili, e di 

apportare le eventuali necessarie modifiche alle tempistiche di realizzazione 

dell’intervento per garantire la compatibilità con il POR FESR 2007-2013; 

RITENUTO di dover apportare le seguenti modifiche alle Disposizioni per la presentazione 

delle domande di agevolazione aggiungendo al comma 1 dell’art. 16 i seguenti: 

 “1 bis. In assenza di proroghe o deroghe concesse dalla Commissione europea, 

l’Amministrazione regionale si riserva di applicare le norme di riferimento 

subentranti, con le relative intensità di aiuto applicabili”; 

 “1 ter. In assenza di proroghe o deroghe concesse dalla Commissione europea, 

l’Amministrazione regionale, al fine di garantire la compatibilità con le 

tempistiche di realizzazione del PO FESR 2007-2013, si riserva di apportare 

tutte le eventuali necessarie modifiche alle tempistiche di realizzazione di 

ciascun intervento”; 

RITENUTO  di dover mettere a conoscenza e di far accettare ai potenziali beneficiari dei 

contributi le condizioni derivanti dalle modifiche apportate alle Disposizioni per la 

presentazione delle domande di agevolazione in caso di assenza di proroghe o 

deroghe del regime di aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 concesse 

dalla Commissione europea; 

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. “Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 

2010, n. 136”; 

VISTO  il Decreto del Ministero del lavoro e della p.s. 24 ottobre 2007 riguardante il 

Documento unico di regolarità contributiva così come modificato dall’art. 15 della 

legge 12 novembre 2011, n. 183; 
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CONSIDERATO che ai sensi della normativa in vigore, è necessario, prima della concessione di 

contributi per importi superiori a Euro 150.000,00, acquisire d'ufficio presso la 

Prefettura competente, l'informazione antimafia sui soggetti potenziali beneficiari 

del contributo stesso e richiedere all’INPS e/o all’INAIL il rilascio del Documento 

Unico di Regolarità contributiva; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Programmazione n. 197/6680 del 25 luglio 2013 

con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/33 

del 27 giugno 2013, sono state trasferite risorse pari a €. 4.000.000; 

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

gestione del POR FESR 2007 - 2013 con nota prot. n. 5588 del 7 agosto 2013; 

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

dover procedere all’approvazione dell' Avviso per la riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande di agevolazione sull’intervento denominato 

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

l’acquisizione di capacità e conoscenza” sulla Linea di attività 6.2.2.i) PO FESR 

2007-2013; 

RITENUTO  altresì di dover procedere all’approvazione di un ulteriore Allegato al “Modulo 

per la richiesta delle agevolazioni finanziarie” con il quale le piccole e medie 

imprese richiedenti dovranno dichiarare di essere a conoscenza e di accettare le 

condizioni derivanti dalle modifiche apportate alle Disposizioni per la 

presentazione delle domande di agevolazione in caso di assenza di proroghe o 

deroghe del regime di aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 oltre che 

comunicare i dati necessari per consentire all’Amministrazione regionale di 

richiedere all’INPS e/o all’INAIL il rilascio del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva e infine di trasmettere la dichiarazione sostitutiva contenente le 

informazioni necessarie per permettere all’Amministrazione regionale di 

acquisire d’ufficio, presso la Prefettura competente, l’informativa antimafia ai 

sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; 

DETERM IN ADETERM IN ADETERM IN ADETERM IN A    
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ART. 1 Per le motivazioni di cui alle premesse, che fanno parte integrante del provvedimento, 

dopo il comma 1 dell’art. 16 delle Disposizioni per la presentazione delle domande di 

agevolazione dell’Avviso “Interventi per favorire l’innovazione del sistema delle imprese 

attraverso l’acquisizione di capacità e conoscenza” di cui alla Linea di attività 6.2.2.i) e alla 

Linea di attività 6.2.3.a) del PO FESR 2007-2013, approvato con Determinazione del 

Direttore del Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale n. 126 del 15 febbraio 

2012, sono aggiunti i seguenti: 

 1 bis. In assenza di proroghe o deroghe concesse dalla Commissione europea, 

l’Amministrazione regionale si riserva di applicare le norme di riferimento 

subentranti, con le relative intensità di aiuto applicabili. 

 1 ter. In assenza di proroghe o deroghe concesse dalla Commissione europea, 

l’Amministrazione regionale, al fine di garantire la compatibilità con le 

tempistiche di realizzazione del PO FESR 2007-2013, si riserva di apportare 

tutte le eventuali necessarie modifiche alle tempistiche di realizzazione di 

ciascun intervento. 

ART. 2 Sono approvati l’ “Avviso per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande 

di agevolazione” e l’“Allegato III al Modulo per la richiesta delle agevolazioni finanziarie” 

per farne parte integrante e sostanziale, relativi allo strumento di incentivazione 

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

l’acquisizione di capacità e conoscenza”. 

ART. 3 Si dispone di dare all’“Avviso per la riapertura dei termini per la presentazione delle 

domande di agevolazione” adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet 

della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it , sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e su tre quotidiani, di cui due 

a tiratura regionale e uno a tiratura nazionale. 

 Si dispone altresì che tutta la documentazione utile alla presentazione delle domande, sia 

adeguatamente pubblicizzata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, 

all’indirizzo www.regione.sardegna.it seguendo il percorso, Struttura 

organizzativa/Industria/Procedimenti e modulistica. 

ART. 4 A decorrere dal 20 agosto 2013 e fino al 30 settembre 2013 sono riaperti i termini per la 

presentazione delle domande di cui alle “Disposizioni per la presentazione delle domande 
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di agevolazione”, per la concessione dei contributi sulla Linea di attività 6.2.2.i) del PO 

FESR Sardegna 2007 - 2013. 

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

all’esaurimento delle risorse disponibili, con priorità per le domande già pervenute, e 

temporaneamente sospese alla data del 16 ottobre 2012. 

ART. 5 Per l’attuazione dell’intervento di cui sopra, sono accertate ulteriori risorse finanziarie per 

Euro 4.000.000,00. Tale somma sarà impegnata sia a favore delle imprese, tramite il 

fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A., sia per le spese di gestione, sia a 

favore di Sardegna Ricerche e del Banco di Sardegna S.p.A. per i compensi relativi alla 

valutazione e alla rendicontazione dei progetti, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 2/2007, 

nell’ambito delle convenzioni, citate nelle premesse, stipulate con Sardegna Ricerche e 

con il Banco di Sardegna S.p.A. 

ART. 6 Il responsabile del procedimento è il Direttore pro-tempore del Servizio per le Politiche 

dello Sviluppo Industriale dell’Assessorato dell’Industria. 

ART. 7 Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso gerarchico al Direttore generale 

dell’Assessorato dell’Industria entro 30 giorni, ovvero il ricorso giurisdizionale al 

competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni. 

ART. 8 La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Industria e al Direttore 

generale dell’Assessorato ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31 del 13.11.1998. 

 

Il Direttore del Servizio Il Direttore del Servizio Il Direttore del Servizio Il Direttore del Servizio     
     Stefano Piras  

 Firm ato 
 
Settore Sviluppo integrato e Servizi alle im prese 
Il Responsabile:  G essica Pittau 


