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DETERMINAZIONE PROT. N.  39696  REP. N.  601  DEL 12/12/2016 

Oggetto: POR FESR 2014-2020 – Asse prioritario III - Azione 3.4.1 - Progetti di promozione 

dell’export. Disposizioni attuative dell’intervento  denominato “Promozione nei mercati 

esteri in favore di partenariati misti”. Approvazio ne dello schema di fideiussione 

bancaria o polizza assicurativa per la richiesta de ll’anticipazione delle agevolazioni. 

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”; 

VISTA la Legge regionale n. 5 del 11 aprile 2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016); 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 11 aprile 2016 concernente il “Bilancio di previsione per l’anno 

2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016 – 2018”; 

VISTO il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione del 23 giugno 

2015 n. 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 ed innovazione 

tecnologica presso la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Industria; 

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); 

VISTO il Programma Operativo Regionale POR FESR Sardegna 2014-2020 approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C (2015) 4926 del 14 luglio 2015; 
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VISTA  l’Azione 3.4.1 del POR FESR 2014-2020 riguardante “Progetti di promozione dell’export 

(destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale)”; 

CONSIDERATO che l’Assessorato dell’Industria, in coerenza con la strategia di sviluppo del POR Sardegna 

2014-2020 – Azione 3.4.1 e della Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la 

competitività delle imprese”, del Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” della 

Programmazione unitaria 2014-2020, intende attuare azioni mirate a favorire l’aumento della 

competitività delle Micro, Piccole e Medie imprese, attraverso aiuti per Piani di 

internazionalizzazione presentati da aggregazioni di imprese aventi sede operativa in 

Sardegna; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 1 settembre 2015 – “Strategia per 

l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programma regionale triennale per 

l'internazionalizzazione 2015-2018” che prevede il sostegno delle azioni di supporto 

all’internazionalizzazione delle imprese che incrementano la propensione all'export 

promuovendo l’ingresso e il consolidamento sui mercati internazionali delle produzioni di 

eccellenza regionale all’estero; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/8 del 22 settembre 2015 Programmazione 

Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle 

imprese". Programma di intervento 3 – Competitività delle imprese; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/19 del 28 ottobre 2015 – Programmazione 

Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle 

imprese”. Programma di intervento 3 – Competitività delle imprese. Linee guida per la 

definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/17 del 15 dicembre 2015 – Direttive di 

attuazione “Promozione nei mercati esteri delle PMI in forma aggregata”, Programma 

regionale triennale per l'internazionalizzazione. Programmazione Unitaria 2014-2020. 

Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”. 

Programma di intervento 3, approvate definitivamente con Deliberazione della Giunta 

regionale n. 7/14 del 9 febbraio 2016; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/14 del 16 giugno 2016 concernente la 

Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la 

competitività delle imprese”. Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” 

Programma regionale triennale per l’internazionalizzazione. Integrazione Direttive di 

attuazione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/17 del 15 dicembre 2015 
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approvata definitivamente con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/25 del 25 luglio 

2016; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo attività produttive, 

ricerca industriale ed innovazione tecnologica n. 362 del 03 agosto 2016 con la quale sono 

state approvate le Disposizioni attuative dello strumento di incentivazione denominato 

“Promozione nei mercati esteri in favore di partenariati misti” e sono stati definiti i termini per 

la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni; 

VISTO l’Art. 12 delle Disposizioni attuative che stabilisce che l’erogazione delle agevolazioni 

avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a tre, e 

che la prima erogazione, pari a non più del 40% del totale, a richiesta può essere svincolata 

dall’avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa 

presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed 

escutibile a prima richiesta; 

RITENUTO necessario approvare lo schema di fideiussione bancaria o polizza assicurativa da 

presentare per la richiesta dell’anticipazione di cui al succitato Art.12: 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni di cui alle premesse è approvato lo schema di fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa che si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, da utilizzare per la richiesta dell’anticipazione, pari a non più del 40% del totale, 

del contributo ammesso alle agevolazioni previste dalle Disposizioni attuative “Promozione nei 

mercati esteri in favore di partenariati misti” - POR FESR 2014 – 2020 - Azione 3.4.1 “Progetti 

di promozione dell’export”. 

ART. 2 La presente Determinazione sarà trasmessa al Direttore Generale e all’Assessore 

dell’Industria ai sensi dell’art. 21 commi 7 e 9 della L.R. n. 31/1998. 

ART. 3 La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna. 

 

Cagliari, 

Il Direttore del Servizio  

Francesca Murru 
Settore Sviluppo integrato e Servizi alle imprese 
Il Responsabile: Luciana Martini 
Istruttore amministrativo: Donatella Zannol 


