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DETERMINAZIONE PROT. N. 28720   REP. N.  517   DEL  11.08.2017     

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la presen tazione di manifestazioni di interesse a 
partecipare alla INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLE IMP RESE INNOVATIVE NEL 
MERCATO AMERICANO -  LOS ANGELES, 25-26 OTTOBRE 201 7, ORGANIZZATA CON 
ICE AGENZIA. 

  

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 le successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e le successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale13 aprile 2017, n. 5  “Legge di stabilità 2017”; 

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

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 delle 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”;   

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” con la quale è stato approvato il 

Programma regionale triennale per l’internazionalizzazione, 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;  



 
 

    ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA 
    ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

Direzione Generale DETERMINAZIONE N. 

Servizio per le politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica DEL 

 

  2/3 

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” del PRS 2015-2019 - Programmazione unitaria 2014-2020, intende 

attuare azioni mirate a favorire l’aumento della competitività delle imprese aventi sede 

operativa in Sardegna nell’ambito dell’internazionalizzazione; 

CONSIDERATO che l’art. 3 comma 19 della LR n. 5 del 13/04/2017 nel quadro delle attività previste nel 

programma triennale per l’internazionalizzazione autorizza per l’annualità 2017 lo 

stanziamento di € 800.000 per la realizzazione di iniziative istituzionali all’estero volte 

a supportare i processi di internazionalizzazione delle imprese regionali e le attività di 

promozione del Fondo di Capitale di rischio per investimenti in equity nel capitale di 

imprese innovative regionali; 

VISTA  la proposta pervenuta dall’ufficio ICE di Los Angeles relativa alla organizzazione di 

una iniziativa di promozione delle imprese innovative regionali nel mercato americano, 

che si terrà a Los Angeles dal  25 al 26 ottobre 2017 e che sarà preceduta da una 

attività propedeutica di formazione a Cagliari dal 25 al 27 settembre 2017; 

CONSIDERATO che l’iniziativa rappresenta una importante occasione per le imprese regionali per 

incontrare partner e investitori esteri selezionati in un mercato in forte espansione e 

una opportunità di accrescere le proprie competenze grazie alla attività di formazione 

propedeutica alla missione; 

RITENUTO  di dover procedere alla definizione delle modalità di partecipazione e all’individuazione 

dei criteri di selezione delle aziende partecipanti in considerazione dei limitati spazi 

espositivi disponibili; 

VISTO  l’allegato 1, che definisce i criteri di selezione delle aziende interessate a partecipare  

all’iniziativa “PROMOZIONE DELLE IMPRESE INNOVATIVE NEL MERCATO 

AMERICANO”,  

CONSIDERATO  che la selezione delle domande verrà effettuata in conformità con quanto disposto 

nell’allegato 1; 
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DETERMINA 

ART. 1  di approvare l’avviso pubblico (allegato 1) contenente i criteri di selezione per 

l’individuazione delle imprese che intendono partecipare all’iniziativa “PROMOZIONE 

DELLE IMPRESE INNOVATIVE NEL MERCATO AMERICANO”, che si svolgerà a 

Los Angeles dal 25 al 26 ottobre 2017 e sarà preceduta da una attività propedeutica 

di formazione a Cagliari dal 25 al 27 settembre 2017; 

ART. 2 di approvare il modulo per la presentazione della manifestazione di interesse (allegato 

2) a partecipare all’iniziativa “PROMOZIONE DELLE IMPRESE INNOVATIVE NEL 

MERCATO AMERICANO”, Los Angeles 25 - 26 ottobre 2017 e Cagliari 25-27 

settembre 2017, che dovrà essere trasmesso via PEC  all’indirizzo 

industria@pec.regione.sardegna.it entro le ore 24,00 del 08/09/2017;  

ART. 3 di pubblicare l’avviso e la relativa documentazione per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnaimpresa.eu. 

ART. 4 di trasmettere la presente determinazione all’Assessore dell’Industria ai sensi dell’art. 

21 comma 9 della L.R. n. 31/1998. 

 

Cagliari,         

                                                                                                           Il Direttore del Servizio  

                   Francesca Murru 

               (firmato) 

 

 
 
Settore Sviluppo integrato e Servizi alle imprese 
Il Responsabile: Luciana Martini 


