
 
 
 
 
Direzione generale 
Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica 
 

DETERMINAZIONE PROT. N. 21308  REP. 297   DEL   4 L UGLIO 2016 

________ 

 

Oggetto: PO FESR 2014- 2020 Azione 3.4.1  Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro 
favorendo la competitività delle imprese” - Promozi one nei mercati esteri delle PMI 
in forma aggregata –  Nomina Commissione di valutaz ione  

  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

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

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la L.R. 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 dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione del 23 

giugno 2015 n. 15232/75 con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Francesca Murru 

le funzioni di direttore del Servizio Politiche di sviluppo attività produttive, ricerca 

industriale e innovazione tecnologica presso la Direzione Generale dell'Assessorato 

dell'Industria;     

VISTO  l'art. 25 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 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); 
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VISTO  il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“de 

minimis”);                                                                                                        

VISTO    il Programma Operativo Regionale  POR FESR Sardegna  2014-2020 approvato dalla 

     Commissione Europea con Decisione C (2015) 4926 del 14 luglio 2015 - Azione 3.4.1; 

CONSIDERATO che l'Assessorato dell'Industria in coerenza con la strategia di sviluppo del POR 

Sardegna 2014-2020 – Azione 3.4.1  - e  della Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro 

favorendo la competitività delle imprese” del Programma di intervento 3 “Competitività 

delle imprese” della Programmazione unitaria 2014-2020, intende attuare azioni mirate a 

favorire l'aumento della competitività delle Micro, Piccole e Medie imprese, attraverso 

aiuti per Piani di internazionalizzazione presentati da aggregazioni di imprese aventi 

sede operativa in Sardegna; 

VISTA  la Delibera della Giunta  Regionale n. 43/7 del 1 settembre 2015 - “Strategia per 

l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programma regionale triennale 

per l'internazionalizzazione 2015-2018” con il quale è stato approvato il Programma 

regionale triennale per l'internazionalizzazione, che prevede il sostegno delle azioni di 

supporto all'internazionalizzazione delle imprese che incrementano la propensione 

all'export promuovendo l'ingresso e il consolidamento sui mercati internazionali delle 

produzioni di eccellenza regionale all'estero;                                                                                                              

VISTA   la Delibera  della  Giunta  Regionale  n. 46/8  del  22 settembre 2015 Programmazione 

    Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività 

     delle imprese”. Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese; 

VISTA     la Delibera della  Giunta Regionale  n. 52/19  del   28 ottobre 2015 –  Programmazione 

     Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività 

     delle  imprese”.  Programma di intervento: 3 – Competitività delle imprese.  Linee guida 

     per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione;   

VISTA     la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n. 63/17  del  15  dicembre  2015  –  Direttive di 

attuazione “Promozione nei mercati esteri della PMI in forma aggregata”, Programma 

regionale triennale per l'internazionalizzazione, Programmazione Unitaria 2014-2020 

Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” 
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Programma di intervento 3, approvata definitivamente con Delibera della Giunta 

Regionale n.  7/14  del 9 febbraio 2016; 

VISTA   la Determinazione del Direttore del Servizio  Politiche di sviluppo attività produttive, 

ricerca industriale e innovazione tecnologica prot. n. 8741 rep. n. 117 del 14 marzo 2016 

con la quale sono state approvate le Disposizioni attuative dello strumento di 

incentivazione denominato “Promozione nei mercati esteri delle PMI in forma 

aggregata”; 

VISTO  l'art. 9  comma 1 delle sopracitate Disposizioni attuative nel quale è previsto che “le 

domande che hanno superato la fase di verifica di ammissibilità siano sottoposte alla 

valutazione tecnico economica del Piano”; 

VISTI  i criteri e i parametri di valutazione previsti dall'art. 9 delle succitate Disposizioni; 

CONSIDERATO che si rende necessario costituire una Commissione di valutazione volta ad 

esaminare i Piani di internazionalizzazione e ad attribuire i punteggi previsti dal 

summenzionato art. 9 delle Disposizioni attuative; 

CONSIDERATO che tali Disposizioni attuative sono destinate anche alle imprese appartenenti ai 

settori del Turismo e dei Beni Culturali; 

RITENUTO di dover nominare i componenti della suddetta Commissione di valutazione sulla base 

delle esperienze maturate da ciascuno, negli ambiti di rispettiva competenza soprattutto 

per la gestione di aiuti di stato alle imprese:                                                                                                                

        

 

                                                              DETERMINA                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                 

ART. 1   Per le motivazioni indicate nelle premesse, è nominata la Commissione  per la 

valutazione tecnico economica dei piani di internazionalizzazione ai fini dell'applicazione 

dei criteri e dei parametri di valutazione previsti all'art. 9 delle Disposizioni attuative dello 

strumento di incentivazione “Promozione nei mercati esteri delle PMI in forma 

aggregata” approvate con Determinazione del Direttore del Servizio politiche di sviluppo 

attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica prot. n.8741 rep. n. 117 
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del 14 marzo 2016 PO FESR 2014 – 2020 Azione 3.4.1 Strategia 2 “Creare opportunità 

di lavoro favorendo la competitività delle imprese”.                                                                                    

ART. 2  La Commissione è costituita da n.7 componenti  effettivi così di seguito individuati: 

• Dott.ssa Gessica Pittau – (Assessorato Industria) Presidente 

• Dott.ssa Monica Mazzella (Assessorato Industria) 

• Dott.ssa Luciana Martini (Assessorato Industria) 

• Dott. Lorenzo Mascia (Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio) 

• Dott.ssa Anna Paola Mura (Assessorato Pubblica istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport) 

• Dott.ssa Roberta Nateri (SFIRS S.p.A.) 

• Dott.ssa Manuela Lai (Assessorato Industria) Segretario.                                

 

ART. 3 Le sedute della Commissione di valutazione si considerano regolarmente costituite con 

 la partecipazione di almeno 5 membri su 7 e verranno convocate dal Presidente della 

 Commissione tramite mail inviata all'indirizzo istituzionale di ciascun componente. 

ART. 4 Della presente Determinazione  verrà data adeguata pubblicità attraverso la 

 pubblicazione sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, all'indirizzo 

 www.regione.sardegna.it e sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della 

 Sardegna. 

ART. 5 La presente Determinazione sarà trasmessa all'Assessore dell'Industria ai sensi dell'art. 

 21 , comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

 
 

Il Direttore del Servizio 

Francesca Murru 

Firmato 
 
 
 
 
Settore Sviluppo integrato e Servizi alle imprese 
Responsabile del Settore : Gessica Pittau 
Istruttore amministrativo: Maria Luisa De Giorgi 


