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Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale 

DETERMINAZIONE PROT. N. 1 3 5 3 3  REP. N. 5 8 2  DEL 2 4 .0 7 .2 0 1 2  

Og g etto : “In terven ti  p er fa vo rire l'in n o va zio n e d el sistem a  d elle im p rese a ttra verso  

l'a cq u isizio n e d i ca p a cità  e co n o scen za ”  d i cu i a lle Lin ee d i a ttività  6 .2 .2 .i) e 

6 .2 .3 .a ) d ell’Asse V I C o m p etitività  d el PO FESR Sa rd eg n a  - Presa  d ’a tto  d ella  

Delib era zio n e d ella  G iu n ta  Reg io n a le n . 1 0 /2 0  d el 2 8 .0 2 .2 0 1 2  e a ccerta m en to  

m in o ri riso rse fin a n zia rie p er la  Lin ea  d i a ttività  6 .2 .2 . i). 

Il Direttore del Servizio f.f. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche, concernente 

“Disciplina del Personale regionale e dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTO la  Determinazione  del  Direttore  Generale  dell’Assessorato dell’Industria n. 121 

del  9 febbraio 2012 con la quale vengono attribuite provvisoriamente alla Dott.ssa 

Michela Farina le funzioni di Direttore del Servizio per le Politiche dello Sviluppo 

Industriale;  

VISTO  l’art. 25 della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2; 

VISTO  il Programma Operativo Regionale Sardegna – POR FESR 2007-2013 approvato 

dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5728 del 20 novembre 2007, e 

sue successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008 che 

approva le Direttive definitive di attuazione dello strumento denominato “Interventi 

per favorire l’innovazione del sistema delle imprese attraverso l’acquisizione di 

capacità e conoscenza”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/11 del 20 luglio 2011 riguardante 

“Approvazione della riprogrammazione del Programma Operativo FESR 2007 - 

2013 e della rimodulazione del piano finanziario”; 
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Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale    D ETERM IN AZIO N E REP. N . 582 D EL 24.07.2012 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/20 del 28 febbraio 2012 con la quale 

si è provveduto alla rideterminazione dell’ammontare globale delle risorse del POR 

FESR 2007 – 2013  attraverso la modifica degli importi della dotazione degli Assi 

prioritari e delle Linee di Attività; 

CONSIDERATO  che con Determinazione del  Direttore del Servizio per le Politiche dello Sviluppo 

Industriale n. 126 del 15 febbraio 2012, tra l’altro, per l’attuazione dell’intervento di 

cui sopra, nello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione, ai capitoli 

SC06.0070 (quota Stato), SC06.0071 (quota Unione Europea) e SC06.0072 (quota 

Regione) dell’UPB S06.01.005– POR 2007-2013 (FESR) Competitività del sistema 

produttivo regionale Asse I, V, VI – CDR 00.09.01.02, sono state accertate risorse 

finanziarie complessive pari a Euro 10.208.333,33, di cui quanto a Euro 

8.208.333,33 a favore degli interventi della Linea di attività 6.2.2.i), e quanto a Euro 

2.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla Linea di attività 6.2.3.a); 

CONSIDERATO che nel Piano Finanziario allegato alla sopraccitata Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 10/20 del 28 febbraio 2012, viene rideterminata nel minore importo di  

Euro 7.208.333,33 la dotazione finanziaria della Linea di attività 6.2.2.i) del POR 

FESR 2007-2013, mentre rimane invariata la dotazione finanziaria della Linea di 

attività 6.2.3.a) del POR FESR 2007-2013 che ammonta a Euro 2.000.000,00; 

RITENUTO di dover provvedere alla presa d’atto della succitata Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 10/20 del 28 febbraio 2012; 

RITENUTO di dover conseguentemente accertare, per l’attuazione dell’intervento di cui sopra, 

risorse finanziarie pari a complessi Euro 9.208.333,33; 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate nelle premesse, si prende atto della Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 10/20 del 28 febbraio 2012 che tra l’altro ridetermina nel minore importo di  

Euro 7.208.333,33 la dotazione finanziaria della Linea di attività 6.2.2.i) del POR FESR 

2007-2013 “Sostegno a progetti di innovazione e ricerca capaci di agevolare la produzione 

di beni a contenuto tecnologico, orientati a soddisfare le  esigenze  del  mercato,  per  la  

crescita  e  la competitività delle PMI e dei loro network”. 
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Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale    D ETERM IN AZIO N E REP. N . 582 D EL 24.07.2012 

 

ART. 2 Sono accertate risorse finanziarie pari a complessivi Euro 9.208.333,33 per l’attuazione di 

“Interventi per favorire l’innovazione del sistema delle imprese attraverso l’acquisizione di 

capacità e conoscenza”, destinate quanto a Euro 7.208.333,33 alla Linea di attività 6.2.2.i) 

del POR FESR 2007-2013 “Sostegno a progetti di innovazione e ricerca capaci di 

agevolare la produzione di beni a contenuto tecnologico, orientati a soddisfare le  esigenze 

del mercato, per la crescita e la competitività delle PMI e dei loro network”, e quanto a 

Euro 2.000.000,00 destinate alla Linea di attività 6.2.3.a) del POR FESR 2007-2013 

“Sostegno alla domanda di servizi avanzati attraverso l’acquisizione da parte delle PMI sia 

singole che associate nell’ambito di distretti (cluster) produttivi”. 

ART. 3 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Industria ai sensi dell’art. 

21, comma 9, della L.R. n. 31 del 13.11.1998. 

 

Cagliari, 

Il Diretto re d el Servizio  f.f. 

D ott.ssa M ichela Farina 


