
 
 

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA 
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA 

 
Direzione generale 
Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica 
 

 

DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto:  Programmazione Unitaria 2014-2020 - Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro 
favorendo la competitività delle imprese”. Programma di intervento 3 “Competitività 
delle imprese” del PRS 2014- 2019 – POR FESR Sardegna 2014 - 2020  - Azione 3.4.1 
-  Approvazione Disposizioni attuative “Promozione nei mercati esteri delle MPMI in 
forma singola - III Avviso”, Avviso pubblico e atti collegati e decorrenza dei termini 
per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO      lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA      la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, 
concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 
Regione”; 

VISTA       la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11; 

VISTA      la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Legge di Stabilità 2019”; 
 
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di previsione triennale   2019-2021; 
 

PRESO ATTO che la titolarità del Servizio per le Politiche di Sviluppo Attività Produttive, Ricerca 
Industriale e Innovazione Tecnologica è vacante e che le funzioni di Direttore del Servizio, 
ai sensi dell'art. 30 comma 4, della L.R. 31/1998, sono esercitate dall'Ing. Gabriella 
Mariani, Direttore del Servizio attività estrattive e recupero ambientale presso la Direzione 
Generale Industria; 

 
VISTO l’art. 25 della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti de minimis; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria); 

Siglato da: LUCIANA MARTINI
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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 3 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTA la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020 vigente alla data di approvazione dell’aiuto 
e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell’Aiuto di Stato n. 
38930/2014 – Italia come modificata per il periodo 2017-2020 con Decisione della 
Commissione Europea di approvazione dell’Aiuto di Stato n. SA.46199 (2016/N) – Italia; 

 
VISTO il Programma Operativo Regionale FESR Sardegna 2014-2020 approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C (2015) 4926 del 14 luglio 2015 e ss.mm.ii. e in particolare  l’Azione 
3.4.1 “Progetti di promozione dell’export (destinati a imprese e loro forme aggregate 
individuate su base territoriale o settoriale)”; 

 
CONSIDERATO che l’Assessorato dell’Industria, in coerenza con la strategia di sviluppo della 

Programmazione unitaria 2014-2020 - POR Sardegna 2014 - 2020 – Azione 3.4.1 e Strategia 
2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”,  Programma di 
intervento 3 “Competitività delle imprese” del PRS 2014 – 2019, intende attuare azioni mirate 
a favorire l’aumento della competitività delle Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI), 
attraverso aiuti concessi su Piani di internazionalizzazione presentati dalle MPMI in forma 
singola; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 1 settembre 2015 “Strategia per 
l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programma regionale triennale per 
l'internazionalizzazione 2015-2018” con la quale è stato approvato il Programma regionale 
triennale per l’internazionalizzazione, che prevede il sostegno delle azioni di supporto 
all’internazionalizzazione delle imprese che incrementano la propensione all'export, 
promuovendo l’ingresso e il consolidamento sui mercati internazionali delle produzioni di 
eccellenza regionale all’estero ed è stato previsto un  fabbisogno finanziario di  € 
2.000.000,00 per “incentivare i percorsi di penetrazione commerciale e di consolidamento 
delle MPMI in forma singola sui mercati esteri ritenuti strategici”; 

;  

Siglato da: LUCIANA MARTINI
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/8 del 22 settembre 2015 Programmazione 
Unitaria 2014-2020 con la quale è stato approvato il quadro programmatico unitario delle 
risorse finanziarie stanziate nell’ambito della Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro 
favorendo la competitività delle imprese”. Programma di intervento: 3 “Competitività delle 
imprese” del PRS 2014 – 2019 da destinarsi al POR FESR Sardegna 2014-2020, Asse III; 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/19 del 28 ottobre 2015 – Programmazione 
Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle 
imprese”. Programma di intervento: 3 – Competitività delle imprese con la quale sono stati 
approvati gli indirizzi per la definizione delle “Linee guida regionali” in materia di sostegno 
all’impresa ed è stato costituito il “Fondo competitività”, destinato al sostegno alle imprese 
attraverso l’utilizzo delle risorse previste dai programmi operativi europei, nazionali e regionali; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/6 del 6 luglio 2016 con cui vengono 
 approvate in via provvisoria le Direttive di attuazione "Servizi avanzati di sostegno alle 
 MPMI", approvate definitivamente con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/27  del 6 
 settembre 2016 avente per oggetto “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 
 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese".  Programma di 
 intervento: 3 - Competitività delle imprese. Direttive di attuazione "Servizi avanzati di sostegno 
 alle MPMI". Tipologia intervento T1. Approvazione definitiva”; 

DATO ATTO che all’attuazione delle suddette Direttive provvedono le strutture competenti 
 mediante l’approvazione di specifici bandi e la pubblicazione dei relativi avvisi. 

VISTA la D.D.S. prot. n. 38452 rep. n. 557 del 30 novembre 2016 con la quale sono state approvate 
le Disposizioni attuative dello strumento di incentivazione denominato “Promozione nei 
mercati esteri della PMI in forma singola” e sono stati aperti i termini per la presentazione delle 
domande a decorrere dal 10 gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017, da valutare mediante 
procedura a “sportello”, secondo l’ordine cronologico delle domande, fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/13 del 11 aprile 2017 – Programmazione 
Unitaria 2014 – 2020 Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle 
imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Rimodulazione risorse 
interventi previsti su Asse I e Asse III del POR FESR 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/5 del 6 giugno 2017 Programmazione Unitaria 
2014 - 2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle 
imprese". Programma di intervento: 3 – Programma regionale triennale per 
l’internazionalizzazione – Utilizzo risorse previste dalla Delib. G.R. n 18/13 dell’11/04/2017 su 
Asse III del POR FESR 2014-2020 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato 
l’Assessorato dell’Industria all’utilizzo di parte della dotazione prevista dalla DGR 18/13 
dell’11/04/2017, quantificata in € 811.465,44, per il finanziamento delle domande presentate 
sul bando a favore delle imprese singole e già valutate positivamente dagli uffici; 

Siglato da: LUCIANA MARTINI
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VISTA la D.G.R. n. 49/52 del 27 ottobre 2017 “Strategia per l’internazionalizzazione del sistema 
produttivo regionale. Programma regionale triennale per l’internazionalizzazione 2017-2020” 
con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Programma regionale per 
l’internazionalizzazione per gli anni 2017-2020, integrato con D.G.R. n. 27/20 del 29.05.2018 
ed è stato previsto un fabbisogno finanziario di  € 3.500.000,00 per “incentivare i percorsi di 
penetrazione commerciale e di consolidamento delle MPMI in forma singola sui mercati esteri 
ritenuti strategici”; 

VISTA la Determinazione prot. n. 29736 rep. n. 515 del 06/08/2018 con la quale sono state approvate 
le Disposizioni attuative “Promozione nei mercati esteri delle MPMI in forma singola II Avviso” 
e sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande a decorrere dal 20 settembre 
2018 fino al 20 febbraio 2019, da valutare mediante procedura a “sportello”, secondo l’ordine 
cronologico delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/59 del 5 febbraio 2019 “Strategia per 
l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programma regionale triennale per 
l’internazionalizzazione 2019-2021” con la quale la Giunta Regionale ha approvato  
l'aggiornamento del Programma Regionale Triennale per l'Internazionalizzazione per gli anni, 
2019 - 2021, ed ha autorizzato gli Uffici alla pubblicazione di avvisi per il finanziamento di piani 
per l'internazionalizzazione in favore di PMI singole, a valere sull'azione 3.4.1 del POR FESR 
2014-2020, qualora si fossero liberate risorse a seguito di  revoche e disimpegni di progetti 
non avviati o non conclusi nei termini previsti dai singoli avvisi; 

 
VISTA la disponibilità delle risorse nei capitoli SC08.6001 (quota stato) - SC08.6002 - (quota UE) 

SC08.6003 (quota Regione) della UPB S08.02.010 – PCF U.2.03.03.03.999 – CDR 
00.09.01.02 - Bilancio regionale 2019; 

RITENUTO di dover destinare la somma di € 500.000,00 all’implementazione dello strumento di 
incentivazione denominato “Promozione nei mercati esteri delle MPMI in forma singola - III 
Avviso”; 

VISTA  la nota prot. n. 42368 del 12 novembre 2019 con la quale l’Autorità di Gestione del POR FESR 
Sardegna 2014-2020 ha espresso parere di coerenza programmatica positivo sulle 
Disposizioni attuative dello strumento di incentivazione denominato “Promozione nei mercati 
esteri delle MPMI in forma singola – III Avviso” in attuazione dell’Azione 3.4.1 del POR FESR 
2014-2020; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle Disposizioni attuative contenenti le modalità di 
accesso alle agevolazioni e dell’Avviso di apertura e chiusura dei termini per la presentazione 
delle domande  

 

 

 

 

Siglato da: LUCIANA MARTINI
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DETERMINA 

 

ART. 1 Per le causali in premessa, di approvare le Disposizioni attuative del bando “Promozione nei 
mercati esteri delle MPMI in forma singola - III Avviso”, l’avviso pubblico e la relativa 
modulistica, con la dotazione iniziale di € 500.000,00 a valere sull’azione 3.4.1 del POR FESR 
Sardegna 2014-2020. 

ART. 2 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 
15 gennaio 2020 e fino alle ore 12.00 del 15 aprile 2020, esclusivamente attraverso la 
piattaforma informatica unica SIPES reperibile al link: 
http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml  e verranno esaminate secondo l’ordine 
cronologico di arrivo sino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.  

ART. 3  Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo attività 
produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica, dell’Assessorato dell’Industria. 

ART. 4  Della presente Determinazione, delle Disposizioni attuative, dell’Avviso pubblico e degli atti 
collegati verrà data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito della Regione 
Autonoma della Sardegna, all’indirizzo www.regione.sardegna.it e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.). 

ART. 5 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessora dell’Industria ai sensi dell’art. 21, 
comma 9, della Legge regionale 3 novembre 1998, n. 31. 

 
 

Il Direttore del Servizio 
Gabriella Mariani 

(Art. 30 comma 4 L.R. 31/1998) 

 

 

 
 
Settore Sviluppo integrato e Servizi alle imprese 
Responsabile: Luciana Martini 

 

Siglato da: LUCIANA MARTINI

Prot. N. 46295 del 09/12/2019
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Firmato digitalmente da

GABRIELLA
MARIANI
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