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DETERMINAZIONE PROT. N. 19519 REP. N. 260 DEL 15 GIUGNO 2016  

________ 

Oggetto PO FESR Sardegna 2014 – 2020 – Azione 3.6.4  - Fondo di capitale di rischio 
(venture capital) per investimenti in equity per la  creazione e lo sviluppo di 
imprese innovative – Costituzione elenco degli inve stitori privati che possono 
richiedere il co-investimento del fondo di capitale  di rischio – Modifica avviso e per 
la presentazione delle manifestazioni di interesse.   

 

IL DIRETTORE  DEL SERVIZIO  

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con L.C. 26 febbraio 1948, n°3 e successive 

modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche, recante  “Norme sull' organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche, concernente “Disciplina del 

Personale regionale e dell’ Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della regione del 23 

giugno 2015 n. 15232/75 con il quale sono state conferite alla dott.ssa Francesca Murru 

le funzioni di direttore del Servizio Politiche di sviluppo attività produttive, ricerca 

industriale e innovazione tecnologica presso la Direzione Generale dell'Assessorato 

dell'Industria;  
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al “Fondo” europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 

e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul “Fondo” europeo di sviluppo regionale, 

sul “Fondo” sociale europeo, sul “Fondo” di coesione, sul “Fondo” europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e sul “Fondo” europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul “Fondo” europeo di sviluppo regionale, sul “Fondo” sociale europeo, sul 

“Fondo” di coesione e sul “Fondo” europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga 

il regolamento (CE) n. 1083/2006; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 03 marzo 2014 che 

integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

recante disposizioni comuni sul “Fondo” europeo di sviluppo regionale, sul “Fondo” 

sociale europeo, sul “Fondo” di coesione, sul “Fondo” europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul “Fondo” europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 

“Fondo” europeo di sviluppo regionale, sul “Fondo” sociale europeo, sul “Fondo” di 

coesione e sul “Fondo” europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

VISTO il PO FESR Sardegna 2014 – 2020 approvato con Decisione della Commissione Europea 

n. C(2015) 4926 del 14.7.2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 44/18 del 8 settembre 2015 concernente: “POR 

FESR 2014-2020. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della 

Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza.”; 

VISTA l’azione 3.6.4 del PO FESR Sardegna 2014-2020 “Contributo allo sviluppo del mercato 

dei fondi di capitale di rischio per lo start up d’impresa nelle fasi pre-seed, seed ed early 

stage”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 46/8 del 22 settembre 2015 concernente: 

“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro 

favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 – Competitività 

delle imprese” con cui è stato, tra l’altro, approvato il quadro programmatico unitario delle 

risorse finanziarie stanziate nell'ambito della Strategia 2 - Creare opportunità di lavoro 

favorendo la competitività delle imprese del PRS 2014/2019, ed è stato previsto uno 

stanziamento di euro 10.000.000,00 da destinare al Fondo di capitale di rischio (venture 

capital) per investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative 

(interventi a sostegno dello start up d'impresa nelle fasi preseed, seed ed early stage) di 

cui all’azione 3.6.4 del PO FESR 2014 - 2020; 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 46/14 del 22.9.2015 e n. 55/14 del 17 

novembre 2015 con cui è stata autorizzata ai sensi dell’art. 1 della L.R. 30 giugno 2011, 

n. 12 l’istituzione di un “Fondo” di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in 

equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative e sono state approvate le 

Direttive di attuazione che regolamentano l’operatività del Fondo previsto dall’azione 

3.6.4 del PO FESR Sardegna 2014-2020; 

VISTO l’Accordo di finanziamento stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e SFIRS 

SpA prot. 0043785 rep. 28 del 29 dicembre 2015 per la gestione del Fondo di capitale di 

rischio (venture capitale) per investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di 

imprese innovative;  

VISTI  i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del PO FESR 

Sardegna 2014-2020 approvati mediante consultazione scritta del Comitato di 

Sorveglianza in data 28 gennaio 2016 e ss.mm.ii. e pubblicati on line all’indirizzo: 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=278013&v=2&c=12950;  
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VISTO il parere di coerenza dell’Autorità di gestione del PO FESR Sardegna 2014-2020 del 18 

settembre 2015 trasmesso con la nota prot. n. 8624 del 18 settembre 2015 del Centro 

Regionale di programmazione; 

VISTO l’art. 4 delle Direttive di attuazione che regolamentano l’operatività del Fondo previsto 

dall’azione 3.6.4 del PO FESR Sardegna 2014-2020 che prevede che il Fondo di capitale 

di rischio intervenga co-investendo in operazioni di equity selezionate da investitori privati 

indipendenti ai sensi dell’art. 2 punto 72 del Regolamento (UE) n. 651/2014; 

VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche di sviluppo attività produttive, 

ricerca industriale e innovazione tecnologica prot. n. 4032 rep. n. 56 del 8 febbraio 2016 

con cui, ai sensi dell’articolo 4 delle Direttive di attuazione, è stato approvato l’Avviso 

“Manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco degli investitori privati che 

possono richiedere il co-investimento del fondo di capitale di rischio gestito da SFIRS 

SpA” di cui all’azione 3.6.4 del PO FESR Sardegna 2014-2020;  

VISTO  l’art. 3 dell’Avviso che prevede le persone giuridiche di natura privata interessate a 

richiedere il co-investimento del Fondo di Capitale di Rischio devono attive da almeno 5 

esercizi; 

CONSIDERATO che il requisito dei 5 anni di attività è stato previsto a garanzia dell’esperienza e 

professionalità dei soggetti che intendono richiedere l’iscrizione nell’elenco dei co-

investitori; 

CONSIDERATO che per i soggetti di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’articolo 3 l’esperienza e la 

professionalità risulta garantita trattandosi di soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca 

d’Italia ; 

TENUTO CONTO che il periodo di attività di 5 esercizi risulta troppo lungo con riferimento ai nuovi investitori 

che devono essere incentivati ad incrementare la loro offerta di capitale di rischio; 
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RITENUTO pertanto di dover procedere alla modifica dell’articolo 3 dell’avviso per l’acquisizione delle 

manifestazioni di interesse degli investitori privati prevedendo che i soggetti che 

presentano la domanda siano attivi da almeno 3 esercizi solo nei casi di cui alle lettere e) 

ed f) mentre per i soggetti di cui alle lettere a), b) c) e d) non viene richiesto alcun periodo 

minimo di attività ; 

 

DETERMINA 

ART.1 Per le motivazioni citate in premessa, il comma 1 dell’art. 3 dell’Avviso “Manifestazione di 

interesse per l’inserimento nell’elenco degli investitori privati che possono richiedere il co-

investimento del fondo di capitale di rischio gestito da SFIRS SpA” di cui all’azione 3.6.4 

del PO FESR Sardegna 2014-2020, approvato con  la Determinazione del Direttore del 

Servizio Politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione 

tecnologica prot. n. 4032 rep. n. 56 del 8 febbraio 2016, è così sostituito: 

1.   Possono presentare la manifestazione d’interesse per l’iscrizione all’ELENCO, 

utilizzando l’apposito “Sistema informativo per la gestione del processo di erogazione e 

sostegno” della Regione Autonoma della Sardegna, tutte le persone giuridiche di natura 

privata, interessate a richiedere il co-investimento del Fondo di Capitale di Rischio per 

operazioni di equity aventi i seguenti requisiti: 

a) banche autorizzate in Italia e succursali delle banche comunitarie stabilite nel 

territorio della Repubblica, iscritte all’albo nazionale per l’esercizio dell’attività 

bancaria di cui agli artt. 13 e 64 del D. Lgs. n. 385/93;  

b) intermediari finanziari iscritti nell’elenco ex art. 106 comma 1 del Testo Unico 

Bancario che esercitano nei confronti del pubblico, con carattere di professionalità, 

l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, così definita dall’art. 

3 c. 1 del Decreto  MEF del 02.04.2015 n. 53; 
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c) intermediari finanziari comunitari, aventi sede legale in uno Stato dell’Unione 

Europea che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso paese, le attività di 

cui all’art. 106 c.1 del T.U.B. (art. 1 lett. g del Decreto MEF del 02.04.2015 n. 53); 

d) SICAV (Società di investimento a capitale variabile) e SICAF (Società di 

investimento a capitale fisso)  e di SGR (Società di Gestione del Risparmio) iscritte 

nell’albo di cui all’art. 35 D.Lgs. 58/1998; 

e) Società di capitali di diritto italiano o di diritto di altri Stati membri dell’Unione 

Europea avente quale oggetto sociale la gestione di fondi di Venture Capital o 

qualsiasi altro soggetto giuridico avente quale obiettivo/oggetto sociale 

l’acquisizione di partecipazioni azionarie di società di piccole/medie dimensioni non 

quotate, e costituente entità distinta sia dagli investitori che dalle imprese nelle 

quali siano effettuati gli investimenti; 

f) Incubatori di start- up innovative certificati ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 179 del 18 

ottobre 2012. 

I soggetti di cui alle lettere e) ed f) devono essere attivi da almeno 3 esercizi. 

ART.2 Della presente Determinazione verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione 

integrale sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it e di un estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna. L’Avviso “Manifestazione di interesse per l’inserimento 

nell’elenco degli investitori privati che possono richiedere il co-investimento del fondo di 

capitale di rischio gestito da SFIRS SpA”, come modificato con la presente 

Determinazione, sarà pubblicato al seguente indirizzo : 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=52428  

ART. 3 La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Industria ai sensi dell’art. 

21, comma 9, della L.R. n. 31 del 13.11.1998. 

                    

Il Direttore del Servizio  

      Francesca Murru 

firmato 


