
 

  1/4 

DELIBERAZIONE N. 43/18 DEL 28.10.2014 

————— 

Oggetto: POR FESR Sardegna 2007-2013, Asse VI "Competiti vità", Linea di attività 6.3.1.a 

“Azioni di sistema e supporto all'internazionalizza zione delle imprese”. Utilizzo 

economie e partecipazione all’Expo 2015. Direttive d i attuazione. 

L'Assessore dell'Industria ricorda che con la deliberazione n. 22/35 del 17 giugno 2013 la Giunta 

regionale ha rimodulato le risorse finanziarie in dotazione alla Linea di attività 6.3.1.a “Azioni di 

sistema e supporto all'internazionalizzazione delle imprese” del POR FESR Sardegna 2007-2013, 

Asse VI "Competitività", pari a euro 5.210.000. 

Tale rimodulazione ha previsto una suddivisione delle somme sulle tre azioni di supporto 

all’internazionalizzazione, sulla base dei seguenti interventi e dei relativi importi al lordo delle spese 

di gestione: 

− Voucher per la promozione delle piccole e medie imprese (PMI) nei mercati esteri (aiuti): euro 

350.000; 

− Azioni di supporto all'internazionalizzazione delle PMI in forma singola (aiuti): euro 3.500.000; 

− Azioni di supporto all'internazionalizzazione delle PMI in forma aggregata (aiuti): euro 

1.360.000. 

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 in argomento e si è individuata la SFIRS S.p.A., società in house della Regione, 

quale soggetto attuatore degli interventi della Linea di attività 6.3.1.a. 

Nel corso del 2012 sono stati pubblicati gli avvisi a sportello per la concessione di contributi alle 

piccole e medie imprese in regime “de minimis” ovvero in regime di esenzione di cui al 

Regolamento (CE) n. 800/2008 e s.m.i.. La scadenza per la presentazione delle domande di 

agevolazione è stata prorogata fino al termine ultimo del 15 ottobre 2013, e il soggetto istruttore 

individuato nella società in house regionale SFIRS S.p.A., entro il 30 giugno 2014, ha effettuato 
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l’istruttoria di tutte le domande pervenute e proposto all’Assessorato dell’Industria la concessione 

dei contributi provvisori. 

Allo stato attuale si sono concluse tutte le istruttorie e l’Assessorato dell’Industria è in procinto di 

concludere i procedimenti amministrativi collegati con la concessione dei contributi provvisori delle 

agevolazioni. 

L'Assessore osserva come, alla luce dell'andamento degli avvisi pubblicati, sia necessario 

effettuare una verifica sull’ammontare delle somme impegnate rispetto a quelle stanziate, e sulle 

eventuali economie che possono essere riprogrammate e impegnate per finalità coerenti con i 

criteri di selezione della Linea di attività 6.3.1.a del Programma operativo FESR Sardegna 2007-

2013. 

Dalla ricognizione sulla Linea di attività 6.3.1.a del POR FESR Sardegna 2007-2013 si rileva che, 

complessivamente, le economie ammontano ad almeno euro 800.000, che rappresentano la 

dotazione finanziaria con la quale implementare un nuovo avviso a favore delle PMI. 

L’Assessore illustra alla Giunta le opportunità offerte da Expo Milano 2015 che rappresenta un 

evento unico, che si terrà dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, per il quale le piccole e medie imprese 

sarde potrebbero essere incentivate a partecipare. L’Esposizione Universale di Milano 2015 (Expo 

2015), che ha come tema guida “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, rappresenta uno 

straordinario evento universale per dare visibilità alla tradizione, alla creatività e all’innovazione nel 

settore dell’alimentazione, e non solo, e per offrire importanti opportunità sui mercati internazionali. 

Al tema legato strettamente al settore agroalimentare, la Regione ha deciso anche di affiancare il 

tema della qualità della vita e della longevità che caratterizzano in maniera unica la Sardegna. 

I temi proposti dall’Expo 2015 e la visibilità di cui prevedibilmente l’evento nel suo insieme godrà 

rappresentano, per la Sardegna in generale e per le imprese regionali, un’occasione per 

agganciare le opportunità legate alla promozione dell’immagine e delle produzioni regionali e per il 

miglioramento del loro posizionamento sui mercati internazionali. 

In considerazione di tutto ciò, l’Assessore evidenzia l’importanza di prevedere uno strumento 

finalizzato ad incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese sarde a Expo 2015, 

anche attraverso la pubblicazione di uno specifico avviso per la concessione di contributi a favore 

delle PMI sarde in forma singola o aggregata su programmi volti alla partecipazione alla 

manifestazione e agli eventi collaterali e finalizzati al consolidamento e la crescita delle 

esportazioni regionali nel mercato comunitario, che rappresenta il naturale sbocco delle 
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esportazioni sarde nei settori in cui la Regione mostra vantaggi comparati, nonché la penetrazione 

dei mercati emergenti. 

L'Assessore, a tal proposito, sottopone la necessità di approvare delle Direttive di attuazione di uno 

strumento di incentivazione per favorire la partecipazione delle PMI in forma singola o aggregata 

all’Expo 2015 da finanziare con le economie rivenienti dalla dotazione finanziaria della Linea di 

attività 6.3.1.a “Azioni di sistema e supporto all'internazionalizzazione delle imprese” del POR 

FESR Sardegna 2007-2013. 

Le Direttive, predisposte sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 

dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e/o sulla base del Regolamento (UE) n. 651/2014 della 

Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 

interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, dovranno favorire la partecipazione 

delle imprese sarde all’Expo 2015, attraverso dei contributi sulle spese necessarie per la 

partecipazione all’evento. 

L’Assessore sottolinea che dovranno essere incentivate le imprese che operano nei settori 

maggiormente collegati alle tematiche che caratterizzano l’Expo 2015, che dovrà essere prevista, 

ove possibile, una maggiorazione di contributo per imprese che si presentano in forma aggregata e 

che dovrà essere stabilito un contributo massimo per ciascuna impresa partecipante pari a euro 

50.000. 

L’Amministrazione regionale, per l’attuazione dell’intervento, qualora sia ritenuto necessario, potrà 

avvalersi di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica ovvero potrà 

ricorrere all’affidamento diretto ad un’Agenzia o a una società in house regionale. 

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

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato dell'Industria e il 

parere di coerenza del Direttore del Centro Regionale di Programmazione, Autorità di gestione del 

POR FESR Sardegna 2007-2013 

DELIBERA 

− di rimodulare le previsioni di spendita dalla dotazione finanziaria della Linea di attività 6.3.1.a 

“Azioni di sistema e supporto all'internazionalizzazione delle imprese” del POR FESR 

Sardegna 2007-2013 e di autorizzare l’utilizzo delle risorse rivenienti dalle economie, pari a 
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una prima dotazione di € 800.000 per la predisposizione di uno strumento di incentivazione a 

favore delle piccole e medie imprese sarde per la partecipazione all’Expo Milano 2015; 

− di approvare le Direttive di attuazione, allegate alla presente deliberazione, dello strumento di 

incentivazione denominato “Contributi per la partecipazione all’Expo Milano 2015” a valere 

sulla Linea di attività 6.3.1.a “Azioni di sistema e supporto all'internazionalizzazione delle 

imprese” del POR FESR Sardegna 2007-2013, Asse VI "Competitività"; 

− di dare mandato al Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale dell’Assessorato 

dell’Industria per apportare tutte le necessarie modifiche ai provvedimenti amministrativi già 

emanati al fine di consentire l’utilizzo delle economie e di massimizzare la capacità di spendita 

della Linea di attività; 

− di dare mandato al Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale dell’Assessorato 

dell’Industria per l’adozione degli atti necessari alla predisposizione dello strumento di 

incentivazione per favorire, nell’ambito della Linea di attività 6.3.1.a del POR FESR Sardegna 

2007-2013, la partecipazione delle piccole e medie imprese regionali all’Expo Milano 2015, 

avvalendosi, qualora ritenuto necessario di uno o più soggetti da selezionare con procedura di 

evidenza pubblica ovvero di ricorrere all’affidamento diretto ad una Agenzia o a una società in 

house regionale. 

La presente deliberazione è trasmessa alla competente Commissione consiliare ai sensi del 

comma 4 dell’articolo 25 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


