ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

DETERMINAZIONE PROT. N. 19772 REP. N. 889 DEL 10/12/2012
Oggetto: POR FESR Sardegna 2007-2013 - Asse VI Competitività. Linea di attività 6.3.1.a). Deliberazione Giunta
Regionale n. 10/6 del 28 febbraio 2012 “Azioni di sistema e supporto all’internazionalizzazione delle
imprese”. Integrazione Avviso per “Azioni di supporto all’internazionalizzazione delle PMI” pubblicato
in data 12 ottobre 2012.

Il Direttore del Servizio

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

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 122 del 05.09.2012 con il quale sono
state conferite al Dott. Stefano Piras le funzioni di direttore del Servizio per le
Politiche dello Sviluppo industriale presso la Direzione Generale dell’Assessorato
dell’Industria;

VISTO

l’art. 11 della Legge regionale 21 aprile 2005, n. 7;

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;
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VISTO

l’Obiettivo operativo 6.3.1 “Migliorare la capacità del sistema produttivo di
internazionalizzazione delle PMI” del POR FESR 2007-2013;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/70 del 23 dicembre 2011 che approva
le Direttive di Attuazione per la realizzazione di interventi finalizzati a favorire i
processi di internazionalizzazione e la capacità di penetrazione delle imprese sarde
nei mercati esteri, successivamente approvate in via definitiva con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 10/6 del 28 febbraio 2012;

CONSIDERATO

che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/68 del 23 dicembre 2011 POR
FESR Sardegna 2007-2013 - Asse VI “Competitività” - Linea di attività 6.3.1.a)
“Azioni di sistema e supporto all’internazionalizzazione delle imprese” sono stati
approvati gli indirizzi operativi per la realizzazione delle attività previste dalla
suindicata Linea di attività 6.3.1.a) e le relative previsioni di spendita;

CONSIDERATO

che con la succitata Deliberazione n. 52/68 del 23 dicembre 2011, la Giunta
Regionale ha inoltre individuato nella SFIRS S.p.A. il soggetto attuatore degli
interventi volti alla concessione di contributi alle imprese regionali per favorire i
percorsi di internazionalizzazione;

VISTO

l’Atto di Affidamento sottoscritto in data 30 dicembre 2011 con il quale la Regione
Autonoma della Sardegna affida alla società in house SFIRS S.p.A. l’attuazione
degli interventi tecnico-amministrativi concernenti gli strumenti di incentivazione alle
imprese finalizzati a favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI nei
mercati esteri, in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/68 del
23 dicembre 2011;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio per le Politiche dello Sviluppo
Industriale n. 728 del 10 ottobre 2012 con la quale è stato approvato l’Avviso per
“Azioni di supporto all’internazionalizzazione delle PMI” pubblicato in data 12
ottobre 2012;

VISTA

la nota prot. n. 5180 del 31 ottobre 2012 con la quale la SFIRS SpA, in
considerazione della gravità della crisi economica che ha colpito il sistema
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produttivo, ha richiesto all’Assessorato dell’Industria un parere in merito alla
possibilità di un’interpretazione estensiva nella verifica della sussistenza del
requisito previsto dall’Art. 5 dell’Avviso sopra richiamato (Margine Operativo Lordo >
0);
la nota prot. n. 18296 del 12 novembre 2012 con la quale l’Assessorato

VISTA

dell’Industria ha richiesto all’Autorità di Gestione del PO FESR Sardegna 20072013 un parere in merito alla possibilità di ammettere alle agevolazioni di cui al
sopra richiamato Avviso le imprese che abbiano realizzato un Margine Operativo
Lordo negativo qualora lo stesso abbia carattere congiunturale e sia circoscritto
all’ultimo bilancio in esame, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti e
condizioni previste nell’Avviso stesso;
PRESO ATTO

di quanto comunicato dal Responsabile dell’Asse VI del PO FESR Sardegna 20072013 con la nota prot. n.

9938 del 28 novembre 2012 in risposta alla sopra

richiamata nota prot. n. 18296 del 12 novembre 2012;
RITENUTO

pertanto di dover provvedere all’integrazione dell’Avviso per “Azioni di supporto
all’internazionalizzazione delle PMI” pubblicato in data 12 ottobre 2012;

DETERMINA

ART. 1

Per le motivazioni indicate nelle premesse, all’Art. 5 punto 9 dell’Avviso per “Azioni di
supporto all’internazionalizzazione delle PMI”, pubblicato in data 12 ottobre 2012, è aggiunto
il seguente periodo:
"Qualora il Margine Operativo Lordo, riferito all'ultimo bilancio, fosse negativo, ferma
restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti e condizioni previste dall’Avviso, il soggetto
attuatore potrà effettuare una valutazione caso per caso, sulla base degli ultimi bilanci
presentati ed eventualmente richiedendo ulteriore documentazione al richiedente al fine di
accertare se l'ultimo MOL negativo sia attribuibile a fattori di carattere congiunturale e se ciò
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non pregiudichi il possesso del requisito di capacità economico finanziaria dell'impresa
richiedente".
ART. 2

La presente Determinazione sarà trasmessa al Direttore Generale e all’Assessore
dell’Industria ai sensi dell’art. 21 commi 7 e 9 della L.R. n. 31/1998, all’Autorità di Gestione
del PO FESR Sardegna 2007- 2013 e alla SFIRS SpA.

ART. 3

La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito della Regione Autonoma della
Sardegna e, per estratto, sul BURAS.

Cagliari, 10/12/2012

Il Direttore del Servizio
Stefano Piras

(firmato digitalmente)
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