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DELIBERAZIONE N. 15/13 DEL 27.03.2018

————— 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. POR FESR 2014-2020. Asse III

“Competitività del sistema produttivo”. Rimodulazione finanziaria tra azioni.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che la

Commissione Europea ha approvato con propria Decisione C(2015) 4926 del 14 luglio 2015 il POR

FESR Sardegna 2014/2020 e che la Giunta regionale al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella

strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” del PRS 2014

/2019 ha approvato, con la deliberazione della Giunta regionale n. 46/8 del 22.9.2015, un

programma di interventi per il sostegno alle imprese e alle reti di impresa.

L'Assessore ricorda che la Giunta regionale con la deliberazione n. 12/7 del 6.3.2018 ha approvato

la rimodulazione delle risorse a disposizione della Direzione generale dei Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport, a seguito della verifica condotta sulle risorse resesi disponibili a

conclusione dell'espletamento delle procedure di aiuti di propria competenza rivolte alle imprese

culturali e creative, consentendo l'incremento delle risorse relative all'Azione 3.4.1.

L'Assessore prosegue richiamando l'Azione 3.6.4 per i cui interventi sono stati destinati euro

15.000.000, con euro 10.000.000 programmati per la costituzione del Fondo di Capitale di Rischio

(Venture Capital) per investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, di

cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 55/14 del 17.11.2015 e n. 60/30 del 8.11.2016.

L'Assessore osserva che lo strumento finanziario destinato al capitale di rischio non ha incontrato il

favore degli investitori professionali, malgrado si sia intervenuti per rendere il Fondo più competitivo

allineandolo alle migliori prassi, in ragione anche della diffusa disponibilità sul mercato di strumenti

pubblici e privati che consentono di intervenire sullo stesso segmento di imprese.

Viceversa gli altri interventi promossi dalla Regione, finalizzati a favorire la nascita e lo sviluppo di

nuove imprese attraverso strumenti tradizionali, hanno incontrato una buona risposta da parte delle

imprese tanto da rendere le dotazioni finanziarie insufficienti.

L'Assessore propone, pertanto, di destinare le risorse a disposizione, pari a euro 10.000.000, per

sostenere la richiesta di accesso da parte delle imprese che hanno partecipato al bando “Aiuti alle

imprese per la competitività (T2)” con euro 7.000.000 e al bando “Aiuti alle nuove imprese (T1/T2)”

con euro 3.000.000.
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La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore della Programmazione, Bilancio,

Credito e Assetto del territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro

Regionale di Programmazione, in qualità di Coordinatore dell'Unità di progetto per la

Programmazione unitaria, e il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020

DELIBERA

- di approvare la rimodulazione finanziaria dell'Asse III “Competitività del sistema produttivo” del

POR FESR 2014-2020, come riportata nella tabella allegata;

- di destinare euro 10.000.000, programmati per la costituzione del Fondo di Capitale di Rischio

(Venture Capital) sull'Azione 3.6.4, per sostenere la richiesta di accesso da parte delle imprese

che hanno partecipato al bando “Aiuti alle imprese per la competitività (T2)” con euro 7.000.000 e

al bando “Aiuti alle nuove imprese (T1/T2)” con euro 3.000.000, entrambi ricadenti tra gli

interventi dell'Azione 3.3.1;

- di dare mandato all'Autorità di Gestione di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla presente

deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


