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DELIBERAZIONE N. 14/30 DEL 23.3.2016 

————— 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro 
favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività 
delle imprese. Direttive di attuazione "Aiuti alle start up innovative". Tipologia 
intervento INNOVAZIONE. Approvazione definitiva. 

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con 

l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, l'Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e con gli Assessori dell'Industria, del Turismo, 

Artigianato e Commercio, della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport, ricorda che ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8/13 del 19 febbraio 2016 

sono state approvate in via provvisoria le Direttive di attuazione "Aiuti alle start up innovative" in 

riferimento alla tipologia di intervento INNOVAZIONE, secondo quanto previsto nelle linee guida 

per la definizione degli strumenti attuativi indirizzati a sostenere la creazione o il primo sviluppo di 

micro e piccole imprese innovative, con particolare riferimento alle aree di specializzazione 

identificate dalla Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Autonoma della Sardegna. 

La Giunta regionale ha altresì disposto l’invio della deliberazione n. 8/13 del 19 febbraio 2016 alla 

Presidenza del Consiglio regionale, al fine di acquisire il parere della competente Commissione, ai 

sensi dell’art. 25, comma 4, della L.R. n. 2/2007. 

Acquisito il parere positivo (P/97) della competente Commissione consiliare in data 15.3.2016 con 

nota prot. n. 2817, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

propone alla Giunta di procedere all’approvazione definitiva delle Direttive di attuazione allegate 

alla presente deliberazione, considerate le specificazioni procedurali apportate. 

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale, l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e 

con gli Assessori dell'Industria, del Turismo, Artigianato e Commercio, della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

DELIBERA 

di approvare in via definitiva le Direttive di attuazione "Aiuti alle start up innovative" relative alla 

tipologia di intervento INNOVAZIONE, allegate alla presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


