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DETERMINAZIONE PROT. N. 33153 REP. N. 688  DEL 23/12/2014 

Oggetto: POR FESR 2007-2013. Asse VI Competitività – Linea di attività 6.3.1.a). 

Deliberazione Giunta Regionale n. 43/18 del 28 ottobre 2014 “Azioni di sistema e 

supporto all’internazionalizzazione delle imprese. Utilizzo economie e 

partecipazione all’Expo 2015”. Approvazione Avviso “Contributi alle PMI per la 

partecipazione a Expo Milano 2015”, atti collegati e decorrenza dei termini per la 

presentazione delle domande di agevolazione. 

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 del Presidente della Regione n. 122 del 05.09.2012 con il quale sono state 

conferite al Dott. Stefano Piras le funzioni di direttore del Servizio per le Politiche dello 

Sviluppo industriale 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 (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 

Fondo di coesione, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre che stabilisce 

modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008  che approva il 

“Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni 
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generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo 

di coesione” e successive modifiche ed 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); 

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 Sardegna - POR FESR Sardegna 2007-2013 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5728 del 20 novembre 

2007 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  l’Obiettivo operativo 6.3.1 “Migliorare la capacità del sistema produttivo di 

internazionalizzazione delle PMI” del POR FESR 2007-2013; 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/68 del 23 dicembre 2011 Asse VI 

“Competitività” Linea di attività 6.3.1.a) “Azioni di sistema e supporto 

all’internazionalizzazione delle imprese” sono stati approvati gli indirizzi operativi per la 

realizzazione delle attività previste dalla suindicata Linea di attività 6.3.1.a) e le relative 

previsioni di spendita; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/11 del 20 luglio 2011 riguardante 

“Approvazione della riprogrammazione del Programma Operativo FESR 2007 - 2013 e 

della rimodulazione del piano finanziario”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/35 del 17 giugno 2013 con la quale si è 

provveduto alla rimodulazione dell’ammontare delle risorse del POR FESR 2007–2013 

destinate alla Linea di Attività 6.3.1.a);  

CONSIDERATO che, alla luce dell'andamento degli avvisi pubblicati, è stata effettuata una verifica 

sull’ammontare delle somme impegnate rispetto a quelle stanziate, e sulle eventuali 

economie che possono essere riprogrammate e impegnate per finalità coerenti con i 

criteri di selezione della Linea di attività 6.3.1.a del Programma operativo FESR 

Sardegna 2007-2013; 

CONSIDERATO che dalla ricognizione sulla Linea di attività 6.3.1.a) del POR FESR Sardegna 2007-

2013 si rileva che, complessivamente, le economie ammontano ad almeno euro 
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800.000,00, che rappresentano la dotazione finanziaria con la quale implementare un 

nuovo avviso a favore delle PMI; 

CONSIDERATO che dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, si terrà a Milano l’Esposizione Universale “Expo 

Milano 2015” che ha come tema guida “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” e che 

rappresenta uno straordinario evento universale per dare visibilità alla tradizione, alla 

creatività e all’innovazione nel settore dell’alimentazione, e non solo, e per offrire 

importanti opportunità sui mercati internazionali; 

RITENUTO di dover elaborare strumento di incentivazione per favorire la partecipazione delle PMI 

in forma singola o aggregata all’Expo 2015 da finanziare con le economie rivenienti 

dalla dotazione finanziaria della Linea di attività 6.3.1.a “Azioni di sistema e supporto 

all'internazionalizzazione delle imprese” del POR FESR Sardegna 2007-2013; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/18 del 28 ottobre 2014 che approva le 

Direttive di Attuazione per la concessione di “Contributi alle PMI per la partecipazione a 

Expo Milano 2015” attraverso l’utilizzo delle economie della Linea di attività 6.3.1.a) 

“Azioni di sistema e supporto all’internazionalizzazione delle imprese”, 

successivamente approvate in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 47/25 del 25 novembre 2014; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione 

recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e 

d'investimento europei; 

CONSIDERATO che ai sensi del predetto Regolamento Delegato, in data 5 dicembre 2014, la bozza 

dell’Avviso per la concessione di “Contributi alle PMI per la partecipazione a Expo 

Milano 2015” è stata trasmessa ai partner pertinenti in ambito regionale per le 

osservazioni; 

ACQUISITE le osservazioni alla bozza di Avviso formulate dai partner pertinenti in ambito regionale; 

VISTO  l’Atto di Affidamento sottoscritto in data 30 dicembre 2011, come modificato dall’Atto 

aggiuntivo sottoscritto in data 21 novembre 2012, con il quale la Regione Autonoma 

della Sardegna affida alla società in house Sfirs SpA l’attuazione degli interventi volti a 

favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI nei mercati esteri, mediante 

l’erogazione di contributi in conformità alle Direttive di Attuazione approvate 

definitivamente con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/6 del 28 febbraio 

2012; 
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VISTO l’Addendum al sopracitato Atto di affidamento n. 423 del 23 dicembre 2014 finalizzato 

alla gestione dell’intervento denominato “Contributi alle PMI per la partecipazione a 

Expo Milano 2015”; 

ACQUISTA la nota prot. 9351 del 22 dicembre 2014 con la quale il Responsabile dell’Asse VI del 

POR FESR Sardegna 2007-2013 ha espresso il parere di coerenza e regolarità 

programmatica sull’Avviso “Contributi alle PMI per la partecipazione a Expo Milano 

2015”; 

APPORTATE all’Avviso “Contributi alle PMI per la partecipazione a Expo Milano 2015” le modifiche 

suggerite con il sopracitato parere di coerenza e regolarità programmatica del 

Responsabile dell’Asse VI; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dell’Avviso “Contributi alle PMI per la 

partecipazione a Expo Milano 2015” e di tutti gli atti collegati; 

RITENUTO altresì di dover aprire i termini per la presentazione delle domande di agevolazione 

dello strumento di incentivazione denominato “Contributi alle PMI per la partecipazione 

a Expo Milano 2015” a decorrere dalle ore 10.00 del 13 gennaio 2015 e fino alle ore 

13.00 del 10 marzo 2015 

DETERMINA 

ART. 1  Per le motivazioni di cui alle premesse, che fanno parte integrante della presente 

Determinazione, sono approvati: 

− L’Avviso “Contributi alle PMI per la partecipazione a Expo Milano 2015” di cui alla 

Linea di attività 6.3.1.a “Azioni di sistema e supporto all'internazionalizzazione delle 

imprese” del POR FESR Sardegna 2007-2013 e il relativo allegato A “Servizi di 

consulenza, assistenza all’internazionalizzazione ed all’esportazione”; 

− Il modulo per la presentazione della domanda di agevolazione e i relativi allegati e 

tutti gli atti collegati relativi allo strumento di incentivazione denominato “Contributi 

alle PMI per la partecipazione a Expo Milano 2015”. 

ART. 2 I termini per la presentazione delle domande di agevolazione decorrono dalle ore 10.00 

del 13 gennaio 2015 e fino alle ore 13.00 del 10 marzo 2015. Le domande saranno 

istruite secondo l’ordine cronologico di invio tramite PEC all’Assessorato dell’Industria 

all’indirizzo industria@pec.regione.sardegna.it, fino all’esaurimento delle risorse 

disponibili. 
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ART. 3 Per l’attuazione dell’intervento di cui sopra, sono accertate risorse finanziarie per Euro 

800.000,00. Tale somma sarà impegnata, unitamente alle ulteriori economie che si 

dovessero creare, sia a favore delle imprese beneficiarie, tramite il fondo costituito 

presso la Società in house della Regione Sardegna Sfirs SpA, sia per le spese di 

gestione, sia a favore di Sfirs SpA per i compensi relativi all’istruttoria e alla 

rendicontazione dei progetti, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 2/2007, nell’ambito dell’atto di 

affidamento citato nelle premesse. 

ART. 4 All’Avviso è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sui siti internet della 

Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it e di Sardegna 

Impresa all’indirizzo www.sardegnaimpresa.eu, sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna, su un quotidiano a tiratura regionale e su un quotidiano a 

tiratura nazionale. Tutta la documentazione utile alla presentazione delle domande, 

dovrà essere adeguatamente pubblicizzata sul sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna seguendo il percorso, Struttura organizzativa/Industria/Procedimenti e 

modulistica. 

ART. 5  Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio per le Politiche dello Sviluppo 

Industriale dell’Assessorato dell’Industria. 

ART. 6 Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso gerarchico al Direttore generale 

dell’Assessorato dell’Industria entro 30 giorni, ovvero il ricorso giurisdizionale al 

competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni. 

ART. 7  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 

Stefano Piras 
 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Sviluppo integrato e Servizi alle imprese 
Il Responsabile: Gessica Pittau 
Istruttore amministrativo: Donatella Zannol 


