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 DECRETO  PROT. N   19087 REP. 12  DEL 23 NOVEMBRE 2012    

Oggetto: PO FESR 2007-2013 – Asse VI linea di attiv ità 6.2.2. b – Approvazione testo 

coordinato delle Direttive di attuazione di cui all a Deliberazioni della Giunta 

regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008, successiv amente modificate con le 

Deliberazioni n. 32/31 del 15.9.2010, n. 3/19 del 2 6.1.2011, n. 11/11 del 1.3.2011, n. 

20/48 del 15.5.2012 e n.40/17 del 11.10.2012; 

 

 
 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con L.C. 26 febbraio 1948, n°3 e successive 

modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche,  recante  “Norme sull' 

organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, 

della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche, concernente “Disciplina del 

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

VISTO                il programma operativo FESR Sardegna 2007-2013 approvato dalla Commissione europea   

con decisione C(2007)5728 del 20 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la linea di attività 6.2.2 b del suddetto programma operativo che prevede “Supporto 

all’accesso al capitale di rischio attraverso la costituzione di un fondo di seed capital”; 

VISTE  le Direttive di attuazione della linea di attività  6.2.2 b del PO FESR Sardegna 2007-2013 

approvate con la Deliberazioni della Giunta regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008, 

successivamente modificate con le Deliberazioni n. 32/31 del 15.9.2010, n. 3/19 del 

26.1.2011, n. 11/11 del 1.3.2011, n. 20/48 del 15.5.2012 e n.40/17 del 11.10.; 
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RITENUTO necessario procedere all’approvazione di un testo coordinato delle Direttive di attuazione 

della linea di attività  6.2.2 b del PO FESR Sardegna 2007-2013 che tenga conto delle 

sopracitate Deliberazioni; 

DECRETA 

ART.1 Sono approvate le Direttive di attuazione della linea di attività  6.2.2 b del PO FESR Sardegna 2007-

2013 di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008, 

successivamente modificate con le Deliberazioni n. 32/31 del 15.9.2010, n. 3/19 del 26.1.2011, n. 

11/11 del 1.3.2011, n. 20/48 del 15.5.2012 e n.40/17 del 11.10.2012 nel testo coordinato che si 

allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale ; 

ART. 2 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it  e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

 

L’Assessore 
 Alessandra Zedda 

 

 

 

 


