L’Assessore

DECRETO PROT. N. 19655 REP. 6 DEL 16 LUGLIO 2014

Oggetto:

PO FESR Sardegna 2007-2013 – Asse VI Linee di attività 6.3.1.a – Azioni di
supporto all’internazionalizzazione delle PMI – Applicabilità del Regolamento “de
minimis” – Proroga periodo di applicabilità.

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 6.3.1.a) del suddetto programma operativo che prevede “Azioni di
supporto all’internazionalizzazione delle PMI;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de
minimis);

VISTO

il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (G.U.U.E. L
214/3 del 9 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);
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VISTE

le Direttive di attuazione della linea di attività 6.3.1.a) del PO FESR Sardegna 2007-2013
approvate, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 10/6 del 28 febbraio 2012;

CONSIDERATO

che le sopraccitate Direttive di attuazione prevedono l’applicabilità delle stesse fino al 31
dicembre 2013, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione
europea;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1224/2013 del 29 novembre 2013 (GUUE L 320/22 del
30.11.2013) con cui la Commissione Europea ha prorogato il periodo di applicazione del
Regolamento (CE) 800/2008 dal 31 dicembre 2013 fino al 30 giugno 2014;

VISTA

la nota del Ministero per la coesione territoriale prot. n. 1383 del 13 febbraio 2014, che in
virtù del combinato disposto tra il Regolamento (CE) n. 800/2008 e il Regolamento (UE)
1224/2013, evidenzia la possibilità di poter concedere gli aiuti attuati in esenzione ai
sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, fino al 31 dicembre 2014;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE L
352 del 24.12.2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

CONSIDERATO

che gli aiuti di cui alla linea di attività 6.3.1.a) del POR FESR 2007-2013 sono concessi
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 applicabile fino al 30 giugno 2014 e ai sensi
del Regolamento (CE) n. 800/2008 come modificato dal Regolamento (UE) n. 1224/2013;

CONSIDERATO

che la citata linea di attività, attuata dall’Assessorato ai sensi delle citate Direttive,
presenta ancora disponibilità finanziaria derivata da economie e che esistono tuttora
istanze in attesa di istruttoria;

CONSIDERATO

che il nuovo Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis” è entrato in vigore in data 1°
gennaio 2014;

CONSIDERATO

che tale ultimo Regolamento può essere applicato alle Direttive approvate con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/6 del 28 febbraio 2012 “Azioni di sistema e
supporto all’internazionalizzazione delle imprese”, in quanto non modifica gli obiettivi e i
contenuti delle stesse;

RITENUTO

necessario estendere il periodo di applicabilità delle Direttive di attuazione delle linee di
attività 6.3.1.a. , in conformità al sopracitato Regolamento (UE) n. 1224/2013, fino al 31
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dicembre 2014, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione
europea;
RITENUTO

necessario pertanto prevedere l’applicabilità del Regolamento (UE) n. 1407/2013, entrato
in vigore il 1° gennaio 2014 in luogo del Regolamento (CE) n. 1998/2006 scaduto il 30
giugno 2014.

DECRETA
ART.1

Le Direttive di attuazione delle linee di attività 6.3.1.a. del PO FESR Sardegna 2007-2013 di cui
alla Deliberazione della Giunta regionale n. 10/6 del 28 febbraio 2012 sono applicabili fino al 31
dicembre 2014, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione
europea.

ART.2

Le Direttive di cui all’art. 1 verranno applicate sulla base del nuovo Regolamento (UE) n.
1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» e del Regolamento (CE) n. 800/2008 (regolamento
generale di esenzione per categoria), come modificato dal Regolamento (UE) n. 1224/2013.

ART.3

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna,
all’indirizzo www.regione.sardegna.it e, per estratto, sul BURAS.

L’Assessore
Maria Grazia Piras
(firmato)

