ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

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

DETERMINAZIONE PROT. N. 12954 REP. N.159 DEL 18 APRILE 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 – Accertamento risorse finanziarie - Approvazione Bando per la
presentazione delle domande di accesso al Fondo – Apertura termini per la
presentazione della domanda.
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=1295;

VISTA

la nota prot. 9819 del 22 marzo 2016 con la quale l’Assessorato dell’Industria ha richiesto
parere di coerenza programmatica all’Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020;
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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 e con la nota prot. n. 3507 del 18 aprile 2016;

VISTO

l’art. 4 delle Direttive di attuazione che regolamentano l’operatività del Fondo di cui
all’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 per le Politiche di sviluppo delle attività
produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica prot. n. 4032, rep. 56 dell’8
febbraio 2016 con la quale si è proceduto all’approvazione dell’Avviso e all’apertura dei
termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse da parte dei potenziali
investitori privati per la costituzione di un elenco di investitori privati che possono
richiedere il co-investimento del Fondo in operazioni di equity;

VISTA

la Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 6 concernente “ Bilancio di previsione per l’anno
2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
n. 34/1861 del 13 marzo 2015 “Allegato tecnico al Bilancio per l’anno 2015 e per gli anni
2015-2017” con il quale sono stati ripartiti in capitoli le unità previsionali di base del
Bilancio per l’anno 2015 e per gli anni 2015-2017;

VISTO

il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio
prot. n. 22405 rep. n. 491 del 27 novembre 2015 con cui sono state apportate delle
variazioni all’Allegato tecnico al Bilancio 2015 di cui al Decreto n. 34/1861 del 13 marzo
2015 per attribuire le necessarie risorse per l’azione 3.6.4 del PO FESR Sardegna 2014
– 2020;
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VISTE

le disponibilità nei capitoli SC06.1635 (quota stato), SC06.1636 (quota Unione Europea)
e SC06.1637 (quota Regione) dell’UPB S06.01.005 – POR 2014-2020 (FESR) Azione
3.6.4 (Strategia 2 – Programma di Intervento 3) – CDR 00.09.01.02 – dello stato di
previsione della spesa del Bilancio della Regione per l’esercizio 2015;

VISTA

la Legge Regionale 14 gennaio 2016, n. 1 concernente “ Autorizzazione all’esercizio del
Bilancio provvisorio della Regione per l’anno 2016”;

VISTA

la Legge Regionale 1 marzo 2016, n. 3 concernente “ Proroga dell’autorizzazione
all’esercizio del Bilancio provvisorio della Regione per l’anno 2016”;

CONSIDERATO

che l’articolo 7 delle Direttive di attuazione prevede che l’Assessorato dell’Industria
provvederà all’accertamento delle risorse finanziarie disponibili per il Fondo di capitale di
rischio e verranno fissati, con apposito avviso le modalità e i termini per la presentazione
delle domande da parte delle imprese beneficiarie;

RITENUTO

pertanto di dover procedere all’accertamento delle risorse finanziarie, all’approvazione
del Bando e alla fissazione dell’apertura dei termini per la presentazione delle domande;
DETERMINA

ART.1

Per le motivazioni citate in premessa, è approvato il Bando per la presentazione delle
domande di accesso al Fondo di capitale di rischio gestito da SFIRS SpA di cui all’azione
3.6.4 del PO FESR Sardegna 2014-2020, che si allega alla presente Determinazione per
farne parte integrante e sostanziale.

ART.2

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a decorrere
dalle ore 12.00 del giorno 27 aprile 2016 fino ad esaurimento delle risorse finanziarie
complessive o al termine del periodo di programmazione.
Le domande di partecipazione devono essere sottoscritte sia dal legale rappresentante
dell’investitore privato per la richiesta del co-investimento, sia dal legale rappresentante
dell’impresa richiedente la partecipazione del Fondo, utilizzando esclusivamente la
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procedura informatizzata on-line del “Sistema informativo per la gestione del processo di
erogazione e sostegno” della Regione Autonoma della Sardegna disponibile all’indirizzo
http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml.
Nella sezione Bandi e gare e Procedimenti e modulistica dell’Assessorato dell’Industria
del sito istituzionale http://www.regione.sardegna.it sono pubblicati i riferimenti per la
procedura on-line e la guida per la compilazione on-line della domanda inerente il
presente Bando.
ART. 3

Per l’attuazione dell’intervento sono disponibili risorse finanziarie pari a euro
10.000.000,00 comprensive dei corrispettivi da riconoscere a SFIRS S.p.a., per la
prestazione dei servizi di cui all’Accordo di Finanziamento rep. 28 del 29.12.2015 citato
nelle premesse.

ART. 4

Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Politiche di sviluppo attività
produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell’Assessorato dell’Industria.

ART. 5

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 avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna.
ART. 6

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
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