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DETERMINAZIONE  

________ 

Oggetto:  Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna. Approvazione aggiornamento. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 07 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 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 Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti “de minimis”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 
107 e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);  

VISTA la D.D.S. prot. n. 8731 rep. n. 116 del 14 marzo 2016 di approvazione del “Catalogo dei 
servizi per le imprese della Sardegna” integrato successivamente con D.D.S. prot n. 
25641 rep. n. 360 del 3 agosto 2016; 

VISTE  le D.D.S.  prot. n. 45320 rep. n. 916 del 18 dicembre 2017,  prot. n. 4622 rep. n. 100 del 7 
febbraio 2018 e prot. n. 33729 rep. n. 578 del 19 settembre 2018 con le quali è stato 
approvato l’aggiornamento del “Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna”;  

CONSIDERATO che il catalogo individua la gamma e le tipologie di servizi che potranno essere utilizzati 
dalle MPMI singole o associate per la redazione di piani o programmi ai fini della 
partecipazione a Avvisi/Bandi pubblicati dall’Amministrazione regionale, anche a 
supporto dei processi di innovazione;  
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CONSIDERATO che il Catalogo deve essere utilizzato ai fini della definizione e della valutazione dei 
servizi di consulenza ammissibili alle agevolazioni sui bandi e/o avvisi pubblicati 
dall’Amministrazione regionale a prescindere dalla fonte di finanziamento utilizzata; 

VISTA  la nota prot. n. 21927 del 19 ottobre 2018 con la quale il servizio Sostenibilità ambientale 
e servizi informativi della Direzione Generale dell’Assessorato  dell’Ambiente ha richiesto 
l’inserimento del servizio di “Analisi dei rischi climatici e degli interventi di prevenzione e 
gestione dei rischi climatici per le PMI”; 

RILEVATO  altresì che il Catalogo tra i servizi previsti non individua strumenti utili per favorire la 
penetrazione delle imprese nei mercati esteri attraverso il mercato elettronico;  

RITENUTO di dover integrare il Catalogo con i due nuovi servizi citati  

 

DETERMINA 

 

ART.1  Per le motivazioni di cui alle premesse, è approvato il “Catalogo dei servizi per le imprese 
della Sardegna”, aggiornato con i nuovi servizi di “Analisi dei rischi climatici e degli 
interventi di prevenzione e gestione dei rischi climatici per le PMI” e di “Progettazione e 
apertura di e-shop”, che si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale. 

ART. 2  Della presente Determinazione e del “Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna” 
aggiornato, verrà data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito della 
Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 3 Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo 
attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica dell’Assessorato 
dell’Industria. 

ART. 4  La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessora dell’Industria ai sensi dell’art. 
21, comma 9, della Legge regionale 3 novembre 1998, n. 31. 

 

Il Direttore del Servizio 

Francesca Murru 
 
 
 
 
Settore Sviluppo integrato e Servizi alle imprese 
Responsabile: Luciana Martini 
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