
 
L’Assessore 
 

23/07/2014  1/3 

 

DECRETO PROT. N. 19654 REP. 5 DEL 16 LUGLIO 2014  

Oggetto: PO FESR Sardegna 2007-2013 – Asse VI Linee di attività 6.2.2.i e 6.2.3.a – Interventi 

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

capacità e conoscenza – Direttive di attuazione – Proroga periodo di applicabilità. 

 

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 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.i del suddetto programma operativo che prevede “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”; 

VISTA la linea di attività 6.2.3.a del suddetto programma operativo che prevede “Sostegno alla 

domanda di servizi avanzati attraverso l’acquisizione da parte delle Pmi sia singole che 

associate nell’ambito di distretti (cluster) produttivi”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (G.U.U.E. L 

214/3 del 9 agosto 2008) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 
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comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di 

esenzione per categoria); 

VISTE le Direttive di attuazione delle linee di attività 6.2.2.i. e 6.2.3.a del PO FESR Sardegna 

2007-2013 approvate, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, con la Deliberazione 

della Giunta regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008 e successivamente integrate con 

la Deliberazione della Giunta regionale n. 31/11 del 20 luglio 2011 e con la Deliberazione 

della Giunta regionale n. 24/33 del 27 giugno 2013; 

VISTO l’art. 13 comma 1 delle sopracitate Direttive di attuazione che prevede l’applicabilità delle 

stesse fino al 31 dicembre 2013; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1224/2013 del 29 novembre 2013 (GUUE L 320/22 del 

30.11.2013) con cui la Commissione Europea ha prorogato il periodo di applicazione del 

Regolamento (CE) 800/2008 dal 31 dicembre 2013 fino al 30 giugno 2014; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Industria n. 2 del 20 gennaio 2014 con il quale le citate 

Direttive sono state inizialmente prorogate fino al 30 giugno 2014; 

VISTA la nota del Ministero per la coesione territoriale prot n. 1383 del 13 febbraio 2014, che in 

virtù del combinato disposto tra il Regolamento (CE) n. 800/2008 e il Regolamento (UE) 

1224/2013, evidenzia la possibilità di poter concedere gli aiuti alla Ricerca e innovazione, 

attuati in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, fino al 31 dicembre 

2014; 

CONSIDERATO che le citate linee di attività, attuate dall’Assessorato ai sensi delle predette Direttive, 

presentano ancora disponibilità finanziaria derivata da economie e che esistono tuttora 

istanze in attesa di istruttoria; 

RITENUTO necessario estendere il periodo di applicabilità delle Direttive di attuazione delle linee di 

attività 6.2.2.i. e 6.2.3.a del PO FESR Sardegna 2007-2013, in conformità al sopracitato 

Regolamento (UE) n. 1224/2013, fino al 31 dicembre 2014; 

DECRETA 

ART.1 Le Direttive di attuazione delle linee di attività 6.2.2.i. e 6.2.3.a del PO FESR Sardegna 2007-

2013 di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008 e 

successivamente integrate con la Deliberazione della Giunta regionale n. 31/11 del 20 luglio 
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2011 e con la Deliberazione della Giunta regionale n. 24/33 del 27 giugno 2013 sono applicabili 

fino al 31 dicembre 2014. 

ART.2 L’art. 13, comma 1, delle Direttive di attuazione delle linee di attività 6.2.2.i. e 6.2.3.a del PO 

FESR Sardegna 2007-2013 approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 51/25 del 24 

settembre 2008 e successive integrazioni è conseguentemente così sostituito: 

1. Le presenti Direttive saranno applicabili fino al 31 dicembre 2014. 

ART.3 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, 

all’indirizzo www.regione.sardegna.it e, per estratto, sul BURAS. 

 

L’Assessore 

Firm ato 

Maria Grazia Piras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il D irettore generale: RS 

 

Il D irettore del Servizio per le politiche dello sviluppo industriale: SP 


