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 DECRETO  PROT. N.   1773  REP.  1  DEL  20 GENNAIO 2014  

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 innovazione t ecnologica, tutela ambientale, innovazione 

organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro – 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.e (ex 6.2.1 a ) del suddetto programma operativo che prevede “Sostegno 

alle PMI finalizzato all’innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, in particolare, 

attraverso la promozione di prodotti e processi rispettosi dell’ambiente”; 

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 comune in 

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

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;  

VISTE  le Direttive di attuazione della Legge 598/19994, art. 11 lett. b) approvate ai sensi del Regolamento 

(CE) n. 800/2008 con la Deliberazione della Giunta regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008, 
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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.42/25 del 20 ottobre 2011; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’industria prot. n. 71 rep. 4 del 3 gennaio 2012 con il quale è stato 

approvato il testo integrato delle Direttive di attuazione della Legge 598/19994, art. 11 lett. b); 

VISTO l’art. 12 comma 1 delle sopracitate Direttive di attuazione che prevede l’applicabilità delle stesse 

fino al 31.12.2013; 

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; 

RITENUTO necessario estendere il periodo di applicabilità delle Direttive di attuazione della Legge 598/19994, 

art. 11 lett. b), in conformità al sopracitato Regolamento (UE) n. 1224/2013, fino al 30 giugno 2014; 

DECRETA 

ART.1 Le Direttive di attuazione della Legge 27 ottobre 1994, n. 598, art. 11, lett. b) (PO FESR Sardegna 2007-2013 

– Asse VI linea di attività 6.2.2. e (ex 6.2.1 a)) di cui alla Deliberazione 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.42/25 del 20 ottobre 2011 sono applicabili fino al  30 

giugno 2014. 

ART. 2  L’art. 12 comma 1 delle Direttive di attuazione della Legge 598/1994 art. 11 lett. b approvate con Decreto 

dell’Assessore dell’industria prot. n. 71 rep. 4 del 3 gennaio 2012 è così sostituito: 

1. Le presenti Direttive saranno applicabili fino al 30 giugno 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 
 F.to Antonio Angelo Liori 

 
 


