
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  32/31  DEL 15.9.2010

—————

Oggetto: Delib.  G.R.  n.  51/25  del  24.9.2008.  Direttive di  attuazione interventi Linea di 
attività 6.2.2.b  del POR FESR 2007-2013  - Costituzione di  un Fondo di  Venture 
Capital (Seed Capital,  Start Up Capital ed Expansion Capital) per l’investimento in 
imprese innovative – Integrazioni e modifiche

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

24 settembre 2008, sono state approvate 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 per operazioni di partecipazione (di Seed Capital, Start Up Capital ed Expansion 

Capital) in piccole e medie imprese industriali innovative.

L’Assessore  fa  presente  che  all’articolo  3  delle  sopra  citate  direttive  di  attuazione  sono  stati 

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

ATECO 2007 dell’Istat  ed in  particolare  la  sezione C (Attività  manifatturiere);  la  sottocategoria 

52.29.22  (Servizi  logistici  relativi  alla  distribuzione  delle  merci);  le  divisioni  62  (Produzione  di 

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

servizi  informatici);  il  gruppo 72.1  (Ricerca scientifica  e sviluppo sperimentale nel  campo delle 

scienze naturali e dell’ingegneria); il gruppo 74.1 (Attività di design specializzate).

L’esperienza maturata fino a questo momento nella gestione dello strumento finanziario “Ingenium 

Sardegna” da parte del Soggetto Gestore  del fondo di cui sopra - Zernike Meta Ventures S.p.a.- 

ha messo in rilievo la limitatezza dei codici attività “Ateco 2007” ammessi agli interventi del Fondo.

Infatti,  diverse  aziende  che  presenterebbero  delle  buone  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 eleggibili  in  base al  loro  settore  di  attività 

economica Ateco 2007 .

L’Assessore,  inoltre,  sempre  sulla  base  delle  esperienze  maturate  e  comunicate  dal  soggetto 

gestore del Fondo, ritiene che la soglia minima di acquisto di capitale sociale, presente all’art. 4 
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delle  suddette  direttive,  pari  al  20%,  sia  troppo  elevata,  in  quanto  non  consente  al  Fondo di 

intervenire  in  imprese con importi  consistenti  di  capitale  sociale  e  che presentano interessanti 

prospettive di sviluppo o espansione.

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

dell’articolo 25 della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2, inserendo nell’elenco dei settori in cui 

operano  le  imprese  beneficiarie  i  seguenti  ulteriori  settori  di  attività  economica  di  cui  alla 

classificazione ATECO 2007:

- la  sezione  E  limitatamente  alla  classe  38.32.(recupero  e  cernita  di  materiali),  con 

esclusione degli investimenti destinati alla gestione dei rifiuti di altre imprese;

- la divisione 61 (telecomunicazioni) della sezione J;

- la sezione S limitatamente alla classe 96.01.01 (attività delle lavanderie industriali).

L’Assessore  propone,  altresì,  di  modificare  il  comma  6  dell’art.  4  delle  suddette  direttive, 

eliminando  il  limite  minimo  del  20%  di  partecipazione  del  Fondo  al  capitale  dell’impresa 

beneficiaria.

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’industria, constatato 

che  il  Direttore  Generale  dell’Assessorato  ha  espresso  parere  favorevole  di  legittimità  sulla 

proposta in esame,

DELIBERA

- di integrare il  comma 1 dell’articolo 3 delle Direttive di attuazione dell’articolo 25 della Legge 

Regionale  29  maggio  2007,  n.  2,  inserendo  nell’elenco  dei  settori  in  cui  operano  le  imprese 

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

- la  sezione  E  limitatamente  alla  classe  38.32  (recupero  e  cernita  di  materiali)  ),  con 

esclusione degli investimenti destinati alla gestione dei rifiuti di altre imprese;

- la divisione 61 (telecomunicazioni) della sezione J;

- la sezione S limitatamente alla sottocategoria 96.01.01 (attività delle lavanderie industriali).

- di modificare il comma 6 dell’art. 4 delle suddette direttive, eliminando il limite minimo del 20% di 

partecipazione del Fondo al capitale dell’impresa beneficiaria.

La  presente  deliberazione  sarà  trasmessa  alla  competente  Commissione  consiliare,  ai  sensi 
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dell’art. 25, comma 4, della Legge Regionale 29 maggio 2007, n.2.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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