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DETERMINAZIONE  

Oggetto: Interreg MED 2014 2020 - Progetto FINMED - CUP E79H18000200007.  Approvazione 
dell’avviso per la selezione delle imprese partecipanti alla fase di sperimentazione 
del tool di autovalutazione finanziaria delle imprese nell’ambito del Progetto FINMED 
– WP 4.3   

 

Il Direttore  

VISTO  Io Statuto speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale 26.2.1948, n. 3 e 

successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n. 1 del 07.01.1977 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO la L.R. n. 11 del 02.08.2006 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

15246/77 del 23.06.2015 con cui sono state conferite all’Ing. Gabriella Mariani le funzioni di 

Direttore del Servizio attività estrattive e recupero ambientale; 

VISTA la L.R. n. 48 del 28.12.2018 - Legge di Stabilità 2019, pubblicata sul Buras n.2 del 

04.01.2019; 

VISTA la L.R. n. 49 del 28.12.2018, inerente il Bilancio di previsione triennale 2019/2021; 

VISTA  la L.R n. 23 del 23.12.2019 di Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 

Regione per l'anno 2020; 
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VISTO  il Programma di Cooperazione Territoriale Europea transnazionale Interreg Mediterraneo 

MED 2014/2020 adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 3576 del 

02/06/2015; 

VISTO  il Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 

regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per La Programmazione Economica (CIPE) n. 10 

del 28 gennaio 2015 di definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei 

programmi europei per il periodo di programmazione 2014- 2020 e relativo monitoraggio. 

Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della 

legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020; 

CONSIDERATO che con nota del 12 febbraio 2018, il Segretariato Tecnico Congiunto del programma 

MED ha comunicato alla Regione Piemonte, capofila del progetto, l'approvazione del 

progetto FinMed, a cui la Regione Autonoma Sardegna partecipa in qualità di Partner; 

VISTA  la nota prot. 8019 del 05.03.2018 con la quale il Direttore Generale dell’ Assessorato 

dell’Industria ha trasmesso al capofila del progetto FinMed copia firmata del Project 

Partnership Agreement 

VISTA la Determinazione n. 47364 Rep. n. 907 del 20.12.2018 con la quale è stato individuato il 

Project Manager, e il gruppo di lavoro interno al servizio Energia ed economia verde 

dell’Assessorato Industria; 

VISTO  il WP 4.3 del Progetto Finmed, che prevede un’attività di sperimentazione di uno strumento 

informatico di supporto decisionale a sostegno delle PMI che intendono pianificare 

l’adozione di soluzioni funzionali alla realizzazione di investimenti nei settori 

dell’innovazione e della green economy, guidandole nel processo di individuazione e 

reperimento delle più idonee fonti di copertura finanziaria; 

VISTO il verbale del Quarto incontro operativo del Progetto tenutosi a Sarajevo nei giorni 1-2 

ottobre 2019; 
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CONSIDERATO che durante il sopracitato incontro operativo, tenutosi a Sarajevo nei giorni 1-2 

ottobre 2019, è stato deciso che ciascun partner del progetto individuasse almeno 5 

imprese al fine di sperimentare lo strumento informatico di supporto decisionale a sostegno 

delle PMI; 

PRESO ATTO altresì che la fase di sperimentazione per la quale si chiede la partecipazione alle 

imprese è gratuita e non comporta alcun impegno di risorse finanziare da parte 

dell’amministrazione a favore delle imprese individuate; 

RITENUTO in ragione di quanto esposto di dover provvedere all’approvazione di un Avviso e della 

relativa modulistica per la procedura di selezione delle imprese partecipanti all’attività di 

sperimentazione dello strumento informatico di supporto decisionale a sostegno delle PMI 

nell’ambito del progetto FINMED; 

DETERMINA  

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse è approvato l’avviso per la selezione delle imprese che 
parteciperanno alla fase di sperimentazione del tool di autovalutazione finanziaria nell’ambito 
del Progetto FINMED e la relativa modulistica; 

ART. 2 di non dar luogo ad impegno finanziario in quanto la partecipazione delle imprese è a titolo 
sperimentale e gratuito; 

ART. 3 Il presente Provvedimento e l’Avviso saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Sardegna (B.U.R.A.S.), e unitamente agli allegati, sul sito istituzionale della Regione 
Autonoma della Sardegna; 

ART. 4 La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Industria, ai sensi dell’art. 21, 
comma 9 della L.R. 13.11.1998 n. 31. 

 

 

Il Direttore del Servizio  

L.R. n. 31/98 art. 30, co. 4  

Gabriella Mariani 
 

Siglato da: ELISA MATTIELLO
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Firmato digitalmente da

GABRIELLA
MARIANI
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