ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

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

DETERMINAZIONE PROT. N. 13150 REP. N. 217 DEL 10 APRILE 2018

________

Oggetto

PO FESR Sardegna 2014 – 2020 – Azione 3.6.4 - Fondo di capitale di rischio
(venture capital) per investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di
imprese innovative – Chiusura termini per la presentazione delle manifestazioni di
interesse.
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 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

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al “Fondo” europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
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specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul “Fondo” europeo di sviluppo regionale,
sul “Fondo” sociale europeo, sul “Fondo” di coesione, sul “Fondo” europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul “Fondo” europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul “Fondo” europeo di sviluppo regionale, sul “Fondo” sociale europeo, sul
“Fondo” di coesione e sul “Fondo” europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO

il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 03 marzo 2014 che
integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
recante disposizioni comuni sul “Fondo” europeo di sviluppo regionale, sul “Fondo”
sociale europeo, sul “Fondo” di coesione, sul “Fondo” europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul “Fondo” europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
“Fondo” europeo di sviluppo regionale, sul “Fondo” sociale europeo, sul “Fondo” di
coesione e sul “Fondo” europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO

il PO FESR Sardegna 2014 – 2020 approvato con Decisione della Commissione Europea
n. C(2015) 4926 del 14.7.2015 e ss.mm.ii.;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 44/18 del 8 settembre 2015 concernente: “POR
FESR 2014-2020. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della
Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza.”;

VISTA

l’azione 3.6.4 del PO FESR Sardegna 2014-2020 “Contributo allo sviluppo del mercato
dei fondi di capitale di rischio per lo start up d’impresa nelle fasi pre-seed, seed ed early
stage”;
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VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 46/8 del 22 settembre 2015 concernente:
“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 – Competitività
delle imprese” con cui è stato, tra l’altro, approvato il quadro programmatico unitario delle
risorse finanziarie stanziate nell'ambito della Strategia 2 - Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese del PRS 2014/2019, ed è stato previsto uno
stanziamento di euro 10.000.000,00 da destinare al Fondo di capitale di rischio (venture
capital) per investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative
(interventi a sostegno dello start up d'impresa nelle fasi preseed, seed ed early stage) di
cui all’azione 3.6.4 del PO FESR 2014 - 2020;

VISTE

le deliberazioni della Giunta Regionale n. 46/14 del 22.9.2015 e n. 55/14 del 17
novembre 2015 con cui è stata autorizzata ai sensi dell’art. 1 della L.R. 30 giugno 2011,
n. 12 l’istituzione di un “Fondo” di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in
equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative e sono state approvate le
Direttive di attuazione che regolamentano l’operatività del Fondo previsto dall’azione
3.6.4 del PO FESR Sardegna 2014-2020;

VISTO

l’Accordo di finanziamento stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e SFIRS
SpA prot. 0043785 rep. 28 del 29 dicembre 2015 per la gestione del Fondo di capitale di
rischio (venture capitale) per investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di
imprese innovative;

VISTO

l’art. 4 delle Direttive di attuazione che regolamentano l’operatività del Fondo di cui
all’azione 3.6.4 del PO FESR Sardegna 2014-2020 che prevede che il Fondo di capitale
di rischio intervenga co-investendo in operazioni di equity selezionate da investitori privati
indipendenti ai sensi dell’art. 2 punto 72 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio per le Politiche di sviluppo delle attività
produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica prot. n. 4032, rep. 56 dell’8
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febbraio 2016 e ss.mm.ii., con la quale si è proceduto all’approvazione dell’Avviso e
all’apertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse da parte dei
potenziali investitori privati per la costituzione di un elenco di investitori privati che
possono richiedere il co-investimento del Fondo in operazioni di equity;
VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 15/13 del 27 marzo 2018 con la quale si è
proceduto alla rimodulazione finanziaria dell’Asse III “Competitività del sistema
produttivo” del POR FESR 2014-2020 e sono stati destinati euro 10.000.000,00,
programmati per la costituzione del Fondo di Capitale di Rischio (Venture Capital)
sull’Azione 3.6.4, per sostenere la richiesta di accesso da parte delle imprese che hanno
partecipato al bando “Aiuti alle imprese per la competitività (T2) con euro 7.000.000,00 e
al Bando “Aiuti alle nuove imprese (T1/T2)” con euro 3.000.000,00, entrambi ricadenti tra
gli interventi dell’Azione 3.3.1.;

CONSIDERATO

che a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 15/13 del 27 marzo 2018 non
vi è più la disponibilità di risorse per l’attuazione dell’intervento di cui all’azione 3.6.4 del
PO FESR Sardegna 2014-2020;

RITENUTO

pertanto di dover procedere alla chiusura dei termini per la presentazione delle
manifestazioni di interesse da parte dei potenziali investitori privati per la costituzione di
un elenco di investitori privati che possono richiedere il co-investimento del Fondo in
operazioni di equity;
DETERMINA

ART.1

Per le motivazioni citate in premessa, sono chiusi i termini per la presentazione delle
manifestazioni di interesse da parte dei potenziali investitori privati per la costituzione di
un elenco di investitori privati che possono richiedere il co-investimento del Fondo in
operazioni di equity di cui all’azione 3.6.4 del PO FESR Sardegna 2014-2020.
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ART. 2

Della presente Determinazione verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione
integrale

sul

sito

della

Regione

Autonoma

della

Sardegna,

all’indirizzo

http://www.regione.sardegna.it e di un estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna.
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.

Il Direttore del Servizio
Francesca Murru
firmato

Settore “Sostegno agli investimenti produttivi ed alla finanza di impresa”
Il responsabile: Monica Mazzella
Funzionario amministrativo: Francesco Sanna
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