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L’Assessore dell’Industria ricorda che con la deliberazione n. 31/11 del 20.7.2011 la Giunta 

regionale ha inizialmente attribuito una dotazione finanziaria pari a euro 6.210.000 alla Linea di 

Attività 6.3.1.a) “Azioni di sistema e supporto all’internazionalizzazione delle imprese” del POR 

FESR 2007-2013 - Asse VI – Competitività. 

L’Assessore riferisce, altresì, che con la deliberazione della Giunta regionale n. 52/68 del 

23.12.2011 sono stati approvati gli indirizzi operativi per la realizzazione delle attività di cui alla 

Linea di Attività 6.3.1.a) e sono state approvate le relative previsioni di spendita con riferimento alla 

dotazione finanziaria pari a euro 6.210.000 desumibile dal Piano Finanziario allegato alla succitata 

deliberazione della Giunta regionale n. 31/11 del 20.7.2011. 

Come è noto, con la successiva deliberazione n. 10/20 del 28.2.2012 la Giunta regionale ha 

approvato la riprogrammazione complessiva del POR FESR 2007-2013 determinando la nuova 

ripartizione dell’ammontare globale delle risorse attraverso la modifica degli importi della dotazione 

degli Assi prioritari e delle Linee di Attività. In particolare, come si evince dal quadro finanziario per 

Linea di Attività, viene rideterminata in euro 5.210.000 la dotazione finanziaria della succitata Linea 

di Attività 6.3.1.a) “Azioni di sistema e supporto all’internazionalizzazione delle imprese” del POR 

FESR 2007-2013. 

L’Assessore, pertanto, propone alla Giunta regionale di rimodulare le previsioni di spendita della 

dotazione finanziaria della Linea di Attività 6.3.1.a) contenute nella succitata deliberazione della 

Giunta regionale n. 52/68 del 23.12.2011, sulla base degli interventi e degli importi indicati nella 

sottostante tabella: 
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Interventi Dotazione finanziaria 

Regime di aiuti  

“Voucher per la promozione delle PMI nei mercati esteri 
Euro 1.000.000 

Regime di aiuti 

“Azioni di supporto all’internazionalizzazione delle PMI” 
Euro 1.500.000 

Regime di aiuti 

“Azioni di supporto all’internazionalizzazione delle PMI in forma aggregata” 
Euro 1.210.000 

Gestione dello Sportello Regionale per l’internazionalizzazione – SPRINT 
Sardegna Euro 1.500.000 

Totale Euro 5.210.000 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria, 

acquisiti il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato e il parere di 

coerenza dell’Autorità di gestione del POR Sardegna 2007-2013 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di rimodulare le previsioni di spendita della dotazione finanziaria della Linea di Attività 6.3.1.a) 

contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 52/68 del 23.12.2011 sulla base degli 

interventi e degli importi indicati nella sottostante tabella: 

Interventi Dotazione finanziaria 

Regime di aiuti  

“Voucher per la promozione delle PMI nei mercati esteri 
Euro 1.000.000 

Regime di aiuti 

“Azioni di supporto all’internazionalizzazione delle PMI” 
Euro 1.500.000 

Regime di aiuti 

“Azioni di supporto all’internazionalizzazione delle PMI in forma aggregata” 
Euro 1.210.000 

Gestione dello Sportello Regionale per l’internazionalizzazione – SPRINT 
Sardegna Euro 1.500.000 

Totale Euro 5.210.000 

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


