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DELIBERAZIONE N. 40/17 DEL 11.10.2012 

————— 

Oggetto: Delib.G.R. n. 20/48 deI 15 maggio 2012: Linea di attività 6.2.2 b) del P0 FESR 2007-2013. 
Costituzione di un Fondo di Venture Capital (Seed Capital, Start Up Capital ed Expansion 
Capital) per l’investimento in imprese innovative. Modifica delle Direttive di attuazione 
approvate con le Delib.G.R. n. 51/25 deI 24 settembre 2008, n. 32/31 dei 15 settembre 2010, 
n. 3/19 deI 26 gennaio 2011 e n. 11/11 dell’1 marzo 2011. Approvazione definitiva. 

L’Assessore dell’industria ricorda che la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 20/48 

del 15 maggio 2012 concernente “Linea di attività 6.2.2 b) del P0 FESR 2007-2013. Costituzione di 

un Fondo di Venture Capital (Seed Capital, Start Up Capital ed Expansion Capital) per 

l’investimento in imprese innovative. Modifica delle Direttive di attuazione approvate con le 

Delib.G.R. n. 51/25 del 24 settembre 2008, n. 32/31 del 15 settembre 2010, n. 3/19 del 26 gennaio 

2011 e n. 11/11 dell’1 marzo 2011”. 

L’Assessore riferisce che con la nota prot. n. 13559 del 5 giugno 2012 del Presidente della 

Regione, la deliberazione di cui sopra è stata inviata all’esame del Consiglio regionale per 

l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell’art. 25, comma 4, 

della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2.  

Al riguardo, l’Assessore fa presente che sono decorsi i 30 giorni, previsti per l’espressione del 

parere da parte della competente Commissione consiliare ed è legittimo procedere sulla base del 

silenzio-assenso formatosi.  

Ciò premesso, l’Assessore propone alla Giunta regionale l’approvazione in via definitiva della 

deliberazione in oggetto.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dell’Assessore dell’Industria, 

rilevato che sulla medesima proposta il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso parere 

favorevole di legittimità 

DELIBERA 

di approvare in via definitiva la modifica delle direttive di attuazione per l’intervento previsto dalla 

linea di attività 6.2.2. b) del P0 FESR 2007-2013, di cui alla propria deliberazione n. 20/48 del 15 

maggio 2012. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa  


