ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

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

DETERMINAZIONE PROT. N. 12864 REP. N. 212 DEL 06.04.2018
________

Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020 - Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese” Programma di intervento 3
“Competitività delle imprese” PRS 2014 – 2019. POR FESR SARDEGNA 2014-2020
Azione 3.4.1 - “Promozione nei mercati esteri delle PMI in forma aggregata”.
Approvazione e pubblicazione dell’elenco delle PMI beneficiarie ai sensi dell’art.
10, comma 11 dell’Avviso.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge Regionale 07 gennaio 1977, n.1 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e integrazioni;
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;
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 generale 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 interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
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
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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;
VISTO il Programma Operativo Regionale POR FESR Sardegna 2014-2020 approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C (2015) 4926 del 14 luglio 2015;
VISTA l’Azione 3.4.1 del POR FESR Sardegna 2014–2020 “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 del POR
FESR Sardegna 2014-2020, Azione 3.4.1 e della Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese”, del Programma di intervento 3: “Competitività
delle imprese” del PRS 2014-2019 - Programmazione unitaria 2014-2020, intende attuare
azioni mirate a favorire l’aumento della competitività delle Micro, Piccole e Medie imprese,
attraverso aiuti per Piani di internazionalizzazione presentati da aggregazioni di imprese
aventi sede operativa in Sardegna;
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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/8 del 22 settembre 2015 - Programmazione
Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività
delle imprese”. Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese;
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. Linee guida per la
definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/17 del 15 dicembre 2015 – Direttive di
attuazione “Promozione nei mercati esteri della PMI in forma aggregata”, Programma
regionale triennale per l'internazionalizzazione, Programmazione Unitaria 2014-2020.
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”.
Programma di intervento 3, approvate definitivamente con Deliberazione della Giunta
regionale n. 7/14 del 9 febbraio 2016;
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CONSIDERATO che sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione n. 46/8 del 22 settembre
2015, per l’attuazione dell’Azione 3.4.1 del POR FESR Sardegna 2014–2020, è stata
prevista per il 2015 la somma di € 2.500.000,00 da destinarsi interamente per
l’implementazione dello strumento di incentivazione denominato “Promozione nei mercati
esteri delle PMI in forma aggregata;
VISTA la nota prot. n. 2466 dell’11 marzo 2016 con la quale l’Autorità di gestione del POR FESR
2014-2020 ha espresso il parere di coerenza e regolarità programmatica sulle Disposizioni
attuative dello strumento di incentivazione denominato “Promozione nei mercati esteri della
PMI in forma aggregata”, in attuazione dell’Azione 3.4.1 del POR FESR Sardegna 20142020;
VISTA la D.D.S. prot. n. 8741 rep. n. 117 del 14 marzo 2016 con la quale sono state approvate le
Disposizioni attuative e gli atti collegati dello strumento di incentivazione denominato
“Promozione nei mercati esteri della PMI in forma aggregata” e sono stati aperti i termini
per la presentazione delle domande a decorrere dal 5 aprile 2016 fino al 28 febbraio 2017,
da valutare mediante procedura a “sportello”, secondo l’ordine cronologico delle domande,
fino ad esaurimento della dotazione finanziaria destinata di € 2.500.000,00;
VISTA la nota prot. n. 33083 del 19 ottobre 2016 con la quale l’Assessorato dell’Industria ha
disposto la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di accesso allo
strumento di incentivazione denominato “Promozione nei mercati esteri delle PMI in forma
aggregata” per esaurimento della dotazione finanziaria;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione e alla pubblicazione dell’elenco delle PMI
beneficiarie;

DETERMINA

ART. 1 Per le motivazioni in premessa, è approvato l’elenco delle PMI beneficiarie, ai sensi dell’art.
10, comma 11 delle Disposizioni attuative, che si allega alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale.
ART. 2 Della presente Determinazione e dell’elenco allegato verrà data adeguata pubblicità

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.
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.
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ART. 4 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Industria ai sensi dell’art.
21, comma 9, della Legge regionale 3 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore del Servizio
Francesca Murru
(firmato)

Settore Sviluppo integrato e Servizi alle imprese
Responsabile: Luciana Martini
Istruttore amministrativo: Donatella Zannol
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