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 DETERMINAZIONE PROT. N.  23412  REP. 673 DEL 17 OTTOBRE 20 13    

________ 

Oggetto: PO FESR 2007-2013 – Asse VI linea di attiv ità 6.2.2.e (ex 6.2.1 a) – Legge 27 ottobre 

1994, n. 598 art. 11 lett. b) – Interventi per inno vazione tecnologica, tutela 

ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui 

luoghi di lavoro – Chiusura termini per la presenta zione delle domande di 

agevolazione 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 
 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con L.C. 26 febbraio 1948, n°3 e successive 

modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche,  recante  “Norme sull' 

organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, 

della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche, concernente “Disciplina del 

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

VISTO il Decreto del Presidente n. 122 del 05.09.2012 con il quale sono state conferite al Dott. 

Stefano Piras le funzioni di direttore del Servizio politiche dello sviluppo industriale della 

Direzione Generale dell'Industria;  

VISTO                 il programma operativo FESR Sardegna 2007-2013 approvato dalla Commissione europea   

con decisione C(2007)5728 del 20 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la linea di attività 6.2.2.e (ex 6.2.1 a ) del suddetto programma operativo che prevede 

“Sostegno alle PMI finalizzato all’innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale”; 
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VISTA la Legge 27 ottobre 1994, n. 598, art. 11, lett. b) , concernente la concessione di 

agevolazioni a sostegno dell’innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale , per 

la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro a favore di PMI industriali;  

VISTO il Regolamento (CE) n.  800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che 

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli 

articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); 

VISTO il testo integrato delle Direttive di Attuazione della Legge 598/19994, art. 11 lett. b)  - 

approvate con Decreto dell'Assessore dell'Industria n. 4 del 3.01.2012 - di cui alle 

Deliberazioni della Giunta regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008, successivamente 

modificate con le Deliberazioni n. 50/26 del 10 novembre 2009, n. 56/78 del 29 dicembre 

2009, n. 35/18 del 30 agosto 2011 e n. n. 42/25 del 20 ottobre 2011; 

VISTA la Convenzione  rep. n. 279/2009 del 26 maggio 2009 stipulata tra la Regione Autonoma 

della Sardegna e il RTI Banco di Sardegna S.p.A- Sardaleasing S.p.A. per i servizi di 

istruttoria tecnico economica e finanziaria, gestione dei fondi ed erogazione delle 

contribuzioni, eventuale concessione del finanziamento, verifica e controllo monitoraggio 

POR, eventuale recupero del credito, per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese 

di cui alla Legge 598/1994 art. 11 lett.b); 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche per l’impresa prot. n.11122 rep. 479 

del 28 luglio 2009 e ss.mm.ii di cui alle Determinazioni prot. n.678 rep. n. 8 del 20 

gennaio 2010, prot.18954 rep. 609 del 14 novembre 2011, prot.8005 rep. 265 del 13 

aprile 2012 e prot.14052 rep. 611 del 1 agosto 2012, con la quale sono stati aperti i 

termini per la presentazione delle domande di agevolazione per gli interventi di cui alla 

linea di attività 6.2.2 e (ex 6.2.1 a) del POR FESR 2007-2013 e sono state accertate le 

risorse finanziarie; 

CONSIDERATO   che, ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 le Direttive di attuazione della Legge 

598/19994, art. 11 lett. b) sono applicabili sino al 31 dicembre 2013 e che, 

conseguentemente, i provvedimenti di concessione a favore delle imprese richiedenti le 

agevolazioni in argomento dovranno essere emessi entro la predetta scadenza; 
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VISTO l’art.8 delle sopracitate Direttive di attuazione che stabilisce i tempi per l’istruttoria delle 

domande di agevolazione;  

RITENUTO necessario procedere alla fissazione dei termini di chiusura per la presentazione delle 

domande di agevolazione della linea di attività 6.2.2.e (ex 6.2.1 a) del PO FESR 

Sardegna 2007-2013 in data 15 novembre 2013 per consentire la conclusione dell’iter 

istruttorio e di concessione delle agevolazioni delle domande presentate; 

DETERMINA 

ART.1 Per le motivazioni di cui alle premesse sono fissati al 15 novembre 2013  i termini di chiusura  per la 

presentazione delle domande di agevolazione per gli interventi di cui alla linea di attività 6.2.2.e (ex 

6.2.1 a) del PO FESR Sardegna 2007-2013.  

ART.2 Le domande di agevolazione dovranno essere trasmesse al soggetto gestore RTI Banco di Sardegna 

S.p.A- Sardaleasing S.p.A. entro i suddetti termini. Quale data di trasmissione verrà considerata la 

data di invio della raccomandata. Le domande trasmesse oltre detto termine non saranno 

considerate ricevibili e non saranno istruite dal soggetto gestore. 

ART. 3 Si dispone di dare adeguata pubblicità alla presente Determinazione mediante apposito avviso da 

pubblicare sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, all’indirizzo www.regione.sardegna.it e 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 4 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. 

 

Il Direttore del Servizio  
 Stefano Piras 

firmato 
 

 

Settore sostegno agli investimenti produttivi ed alla finanza d'impresa 
Il responsabile:  Monica Mazzella 

 


