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L’Assessore dell’Industria fa presente che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 51/25 del 

24 settembre 2008, modificata con le deliberazioni della Giunta regionale n. 32/31 del 15 settembre 

2010, n. 3/19 del 26 gennaio 2011 e n. 11/11 del 1° marzo 2011, sono state approvate, ai sensi 

dell’art. 25 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, le Direttive di attuazione per l’intervento previsto dalla 

linea di attività 6.2.2.b del POR FESR 2007-2013, concernente la costituzione di un fondo di 

Venture Capital (Seed Capital, Start Up Capital ed Expansion Capital) per l’investimento in imprese 

innovative. 

L’Assessore fa presente che all’articolo 3 delle sopracitate Direttive di attuazione sono stati 

individuati i settori di attività economica ammessi alle agevolazioni sulla base della classificazione 

ATECO 2007. In particolare al momento sono ammesse all’intervento tutte le imprese operanti nel 

settore della trasformazione industriale di beni primari in prodotti finiti o semilavorati (sezione C 

ATECO 2007 (Attività manifatturiere), la classe 38.32 (recupero e cernita di materiali) della sezione 

E ed alcune imprese operanti nei servizi (sottocategoria 52.29.22 (Servizi logistici relativi alla 

distribuzione delle merci) - divisioni 61 (telecomunicazioni), 62 (Produzione di software, consulenza 

informatica e attività connesse), 63 (Attività di servizi di informazione e altri servizi informatici), 

gruppi 72.1 (Ricerca scientifica e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 

dell’ingegneria) e 74.1 ( Attività di design specializzate) e la classe 96.01.01 (attività delle 

lavanderie industriali). 

L’Assessore evidenzia che l’esperienza maturata fino a questo momento nella gestione dello 

strumento finanziario ha messo in rilievo la limitatezza dei codici attività ATECO 2007 ammessi agli 

interventi del Fondo e la possibilità di allargare l’accesso al Fondo anche ad altri settori di attività 

rilevanti per il sistema industriale sardo. Infatti, molte aziende sarde, che rappresenterebbero una 
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buona opportunità per il Fondo “Ingenium Sardegna” per capacità imprenditoriale dei proponenti e 

per il mercato di riferimento, opportunità valorizzabile per il territorio regionale, risultano non 

ammissibili in base al loro settore di attività economica ATECO 2007” . 

In particolare l’Assessore ritiene importante integrare i settori ammissibili all’intervento del Fondo di 

venture capital inserendo alcune attività di servizi connessi alle attività industriali. Il settore dei 

servizi può infatti rivestire un ruolo importante nel processo di ripresa dalla crisi economica del 

sistema industriale sardo. Tenuto conto che l’intervento è cofinanziato con il PO FESR 2007-2013 

con detta modifica si prevede  anche un impatto in termini di accelerazione della spesa. 

L’Assessore propone, pertanto, di integrare il comma 1 dell’articolo 3 delle Direttive di attuazione 

della linea di attività 6.2.2.b del PO FESR 2007-2013 inserendo nell’elenco dei settori ammissibili di 

attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007 i seguenti settori: 

−−−− della sezione N (Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese) della 

classificazione ATECO 2007: classe 77.33 (Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio 

(inclusi i computer), sottosezione 77.39.9 (Noleggio di altre macchine e attrezzature), gruppo 

77.4 (Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili), gruppo 

80.2 (Servizi connessi ai sistemi di vigilanza), classe 81.22 (Attività di pulizia specializzata di 

edifici e di impianti e macchinari industriali), classe 82.92 (Attività di imballaggio e 

confezionamento per conto terzi); 

−−−− della sezione S (Altre attività di servizi) della classificazione ATECO 2007: gruppo 95.1 

(Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni). 

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Industria, constatato che il 

Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di integrare il comma 1 dell’articolo 3 delle Direttive di attuazione della linea di attività 6.2.2.b del 

PO FESR 2007-2013 inserendo nell’elenco dei settori di attività economica di cui alla 

classificazione ATECO 2007 i seguenti settori: 

−−−− della sezione N (Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese) della 

classificazione ATECO 2007: classe 77.33 (Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio 

(inclusi i computer), sottosezione 77.39.9 (Noleggio di altre macchine e attrezzature), gruppo 

77.4 (Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili), gruppo 
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80.2 (Servizi connessi ai sistemi di vigilanza), classe 81.22 (Attività di pulizia specializzata di 

edifici e di impianti e macchinari industriali), classe 82.92 (Attività di imballaggio e 

confezionamento per conto terzi); 

−−−− della sezione S (Altre attività di servizi) della classificazione ATECO 2007: gruppo 95.1 

(Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni). 

La presente deliberazione è trasmessa alla competente Commissione consiliare, ai sensi dell’art. 

25, comma 4, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2. 

Il DirettIl DirettIl DirettIl Direttore Generaleore Generaleore Generaleore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


