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POR FESR Sardegna 2014 – 2020 

Asse III Competitività del Sistema produttivo -  az ione 3.6.4  

 

FONDO DI CAPITALE DI RISCHIO (VENTURE CAPITAL) PER INVESTIMENTI IN EQUITY PER LA 
CREAZIONE E LO SVILUPPO DI IMPRESE INNOVATIVE  

Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 art. 25 

DGR n. 46/14 del 22 settembre 2015 

DGR n. 55/14 del 17 novembre 2015  

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO APERTO 

 

 

 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI 
INVESTITORI PRIVATI CHE POSSONO RICHIEDERE IL COINVESTIMENTO DEL 
FONDO DI CAPITALE DI RISCHIO GESTITO DA SFIRS SPA” 
 

 
(con le modifiche di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Politiche di sviluppo attività produttive, 

ricerca industriale e innovazione tecnologica prot. 19519 rep 260 del 15 giugno 2016 
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Art. 1 Finalità del Fondo 

1. Al fine di contribuire al miglioramento dell’efficienza del mercato dei capitali e favorire lo sviluppo del 

mercato del capitale di rischio, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12 con Deliberazione n. 

46/14 del 22 settembre 2015, la Giunta Regionale ha autorizzato la costituzione, presso la SFIRS 

SpA, di un Fondo di capitale di rischio per investimenti in equity per l’avvio e il primo sviluppo di 

piccole e medie imprese innovative di nuova o recente costituzione che abbiano un valido progetto di 

sviluppo e con prospettive di crescita sia dimensionale, che reddituale. 

2. Il Fondo opererà tramite il co-investimento in operazioni di conferimenti di capitale in piccole e medie 

imprese selezionate da INVESTITORI PRIVATI (intermediari finanziari, investitori o gestori di Fondi di 

venture capital e incubatori certificati) secondo quanto previsto dalle Direttive di attuazione, approvate 

con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 46/14 del 22 settembre 2015 e n. 55/14 del 17 novembre 

2015. 

3. Il Fondo interviene co-investendo in operazioni di equity degli investitori privati, ovvero 

nell’acquisizione diretta, in aumento di capitale, di partecipazioni finanziarie temporanee e di 

minoranza in piccole e medie imprese, così come definite dall’allegato I del Regolamento (UE) n. 

651/2014, operanti in tutti i settori di attività con le esclusioni e le  limitazioni previste dalla normativa 

in materia di aiuti di stato. Le imprese devono corrispondere alla definizione di start-up innovativa di 

cui all’art. 25 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 e ss.mm.ii. 

4. La gestione del Fondo di capitale di rischio è stata affidata con procedura diretta alla SFIRS SpA 

società in house della Regione Autonoma della Sardegna. 

  
Art. 2 Finalità dell’avviso pubblico 

1. Il presente Avviso Pubblico è volto a raccogliere manifestazioni di interesse non vincolanti  al fine di 

costituire un apposito elenco ufficiale degli INVESTITORI PRIVATI  (di seguito “ELENCO”) autorizzati 

ad operare insieme al Fondo di Capitale di Rischio come previsto all’art. 4 delle Direttive di Attuazione 

approvate con le Deliberazioni della Giunta regionale n.  46/14 del 22 settembre 2015 e n. 55/14 del 

17 novembre 2015. 

2. L’iscrizione nell’ELENCO è obbligatoria per poter richiedere il co-investimento del  Fondo in operazioni 

di equity e non comporta alcun obbligo per gli iscritti, salvo il mantenimento dei requisiti per 

l’ammissione, che  possono richiederne in qualsiasi momento la cancellazione. 
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Art. 3 Soggetti abilitati a presentare la manifesta zione d’interesse 

1. Possono presentare la manifestazione d’interesse per l’iscrizione all’ELENCO, utilizzando l’apposito 

“Sistema informativo per la gestione del processo di erogazione e sostegno” della Regione Autonoma 

della Sardegna, tutte le persone giuridiche di natura privata, interessate a richiedere il co-investimento 

del Fondo di Capitale di Rischio per operazioni di equity aventi i seguenti requisiti: 

a) banche autorizzate in Italia e succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della 

Repubblica, iscritte all’albo nazionale per l’esercizio dell’attività bancaria di cui agli artt. 13 e 64 del 

D. Lgs. n. 385/93;  

b) intermediari finanziari iscritti nell’elenco ex art. 106 comma 1 del Testo Unico Bancario che 

esercitano nei confronti del pubblico, con carattere di professionalità, l’attività di concessione di 

finanziamenti sotto qualsiasi forma, così definita dall’art. 3 c. 1 del Decreto  MEF del 02.04.2015 n. 

53; 

c) intermediari finanziari comunitari, aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea che 

esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso paese, le attività di cui all’art. 106 c.1 del T.U.B. 

(art. 1 lett. g del Decreto MEF del 02.04.2015 n. 53); 

d) SICAV (Società di investimento a capitale variabile) e SICAF (Società di investimento a capitale 

fisso)  e di SGR (Società di Gestione del Risparmio) iscritte nell’albo di cui all’art. 35 D.Lgs. 

58/1998; 

e) Società di capitali di diritto italiano o di diritto di altri Stati membri dell’Unione Europea avente quale 

oggetto sociale la gestione di fondi di Venture Capital o qualsiasi altro soggetto giuridico avente 

quale obiettivo/oggetto sociale l’acquisizione di partecipazioni azionarie di società di piccole/medie 

dimensioni non quotate, e costituente entità distinta sia dagli investitori che dalle imprese nelle 

quali siano effettuati gli investimenti; 

f) Incubatori di start- up innovative certificati ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012. 

I soggetti di cui alle lettere e) ed f) devono essere attivi da almeno 3 esercizi. 

2. I soggetti interessati ad essere iscritti nell’ELENCO debbono attestare il possesso dei seguenti 

requisiti soggettivi mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 

445/2000 e  ss.mm.ii: 

a) Requisiti di ordine generale (art. 38 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.); 

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 39 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e artt. 13, 14 e 53 del D. Lgs. 

58/98 s.m.i.), ove applicabili; 

3. Non possono essere iscritti nell’ELENCO: 
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a) i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ivi compresa l’amministrazione controllata e 

l’amministrazione straordinaria, o le procedure equivalenti previste dalle singole legislazioni 

nazionali applicabili negli altri Paesi; 

b) i soggetti per i quali sia stata disposta la sospensione degli organi secondo quanto previsto 

dall’articolo 53 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il provvedimento equivalente 

previsto dalle singole legislazioni nazionali applicabili negli altri Paesi; 

c) i soggetti che non soddisfino i requisiti di ordine generale ex art. 38 D. Lgs. 163/06. 

 
Art. 4 Presentazione delle manifestazioni d’interes se 

1. Le manifestazioni d’interesse sono redatte in lingua italiana utilizzando esclusivamente la procedura 

informatizzata  on-line del “Sistema informativo per la gestione del processo di erogazione e 

sostegno” della Regione Autonoma della Sardegna disponibile all’indirizzo 

http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml.  

2. Nella sezione Bandi e gare dell’Assessorato dell’Industria  nel sito istituzionale 

www.regione.sardegna.it sono pubblicati i riferimenti per la procedura on-line e la guida per la 

compilazione on-line della domanda inerente il presente Avviso. 

3. Le manifestazioni d’interesse possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno 15 

febbraio 2016 fino alla data di chiusura che sarà comunicata con successivo Avviso. 

 
Art. 5 Selezione domande e approvazione  e pubblica zione ELENCO INVESTITORI PRIVATI 

1. SFIRS SpA verifica il possesso di tutti i requisiti di ammissione di cui al precedente articolo 3 

comunicando all’Assessorato dell’Industria l’esito della selezione entro 30 (trenta) giorni dalla 

ricezione della documentazione completa, ovvero segnalando, entro il medesimo termine, le eventuali 

carenze riscontrate, che potranno essere sanate dai partecipanti entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

ricezione della comunicazione. 

2. L’Assessorato dell’Industria provvederà all’approvazione degli esiti della selezione pubblicando 

l’ELENCO degli INVESTITORI PRIVATI  nel sito istituzionale www.regione.sardegna.it. In caso di 

esito negativo, l’Assessorato dell’Industria comunicherà le motivazioni dell’esclusione al richiedente, 

che potrà chiedere una nuova valutazione dopo aver sanato le cause dell’esclusione ovvero aver 

adeguatamente dimostrato la loro infondatezza. 

3. Gli INVESTITORI PRIVATI inseriti nell’ELENCO potranno procedere alla domanda di co-investimento 

del Fondo di Capitale di rischio sulla base delle procedure indicate nel Bando per la presentazione 

delle domande di accesso al Fondo che sarà pubblicato successivamente al presente Avviso. 

4. L’ELENCO degli INVESTITORI PRIVATI  sarà integrato ogni qualvolta perverranno ulteriori 
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manifestazione di interesse selezionate con esito positivo. 

 

 

5. Qualora, dopo l’avvenuta iscrizione nell’ELENCO, un INVESTITORE PRIVATO ammesso perda i 

requisiti previsti per l’iscrizione ovvero contravvenga agli impegni assunti rispetto al FONDO, 

l’Assessorato dell’Industria ne dispone l’esclusione d’ufficio dandone formale comunicazione 

all’interessato, che potrà chiedere una nuova valutazione dopo aver sanato le cause dell’esclusione 

ovvero aver adeguatamente dimostrato la loro infondatezza. 

 
Art. 6 Responsabile del procedimento 

1.  Responsabile del procedimento è il Direttore pro-tempore del Servizio Politiche di sviluppo attività 

produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell’Assessorato dell’Industria dott.ssa 

Francesca Murru, tel. 0706062161, Fax 070/6062215, e-mail:ind.incentivi@regione.sardegna.it, 

PEC:industria@pec.regione.sardegna.it. 

 
Art. 7  Informativa sul trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell’articolo 13 deI D. Lgs n.196/2003, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.  

I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Elenco INVESTITORI PRIVATI del Fondo di 

capitale di rischio (venture capital) PO FESR Sardegna 2014-2020. Il trattamento sarà effettuato con 

modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla 

partecipazione alla procedura e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l'esclusione 

dall'elenco degli INVESTITORI PRIVATI. I dati saranno comunicati al soggetto gestore SFIRS SpA  e 

all’Amministrazione Regionale sulla base delle specifiche competenze e dei ruoli previsti nell’ambito 

delle procedure del Fondo di capitale di rischio. 

I titolari del trattamento dei dati sono la SFIRS SpA, soggetto gestore con sede in Cagliari, via Santa 

Margherita, 4 - 09124 CAGLIARI e la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Industria, 

con sede in Cagliari,  via XXIX Novembre 1847, n.23. 

Il responsabile del trattamento per il soggetto gestore è l’avv. Silvio Piras – tel. 070 67979553 – fax 

070 663213 – e-mail: piras@sfirs.it e per la Regione Autonoma della Sardegna la dott.ssa Francesca 

Murru, e-mail: fmurru@regione.sardegna.it. 

L’interessato potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti nei confronti dei titolari del trattamento, ai 

sensi deII’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003. 
 

 


