DELIBERAZIONE N. 31/44 DEL 20.7.2011

—————

Oggetto:

Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Progetto di avvio dello
Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione (SPRINT) a valere sulle risorse
liberate del POR Sardegna 20002000- 2006.

L’Assessore dell’Industria ricorda che con la deliberazione 18/17 del 5.4.2011, la Giunta regionale
ha deliberato di individuare nell’Agenzia in house SFIRS S.p.A. il soggetto presso il quale
localizzare la struttura operativa centrale dello SPRINT Sardegna e di dare mandato all’Assessore
dell’Industria per attivare in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico le procedure
necessarie per la modifica del protocollo operativo dello SPRINT sottoscritto nel 2010 prevedendo
che la struttura operativa centrale dello SPRINT sia localizzata presso l’Agenzia in house SFIRS
S.p.A.
La modifica del protocollo operativo si rende altresì necessaria in quanto il D.L. n. 98/2011
convertito con modifiche dalla L. n. 111/2011 ha soppresso l’Istituto per il Commercio con l’Estero,
anch’esso firmatario del Protocollo.
Nelle more di tale modifica, si rende necessario, sulla base della programmazione e delle
ricognizioni operative già effettuate, avviare le necessarie azioni per rendere operativo lo SPRINT
Sardegna, in modo che lo stesso sia in grado già a partire dal 2011 di erogare servizi per
l’internazionalizzazione agli imprenditori e gestire progetti di internazionalizzazione a valere sul
POR

FESR

2007-2013

–

Linea

di

Attività

6.3.1.a

“Azioni

di

sistema

e

supporto

all’internazionalizzazione delle imprese”, secondo gli indirizzi della deliberazione della Giunta
regionale n. 20/20 del 19.5.2010 che ha previsto che la Linea di Attività 6.3.1.a sia incentrata sul
coordinamento degli attori competenti ad attuare politiche di internazionalizzazione, attraverso una
cooperazione istituzionale sia verticale (strumenti nazionali, politiche regionali, iniziative locali) che
orizzontale (fra insiemi di Regioni), nonché attraverso interventi mirati a favorire la localizzazione di
capitali, investimenti, competenze e flussi di consumo provenienti dall’esterno anche attraverso la
semplificazione amministrativa.
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Per tali ragioni, l’Assessore propone di programmare un intervento con la priorità di avviare
l’operatività dello SPRINT Sardegna, anche attraverso le seguenti azioni:
− realizzazione del sistema informativo e sviluppo di modalità di gestione integrata delle relazioni
con le imprese quale strumento di governance al fine di ottimizzare la capacità di indirizzare
correttamente le iniziative d’internazionalizzazione;
− realizzazione di attività e prodotti di comunicazione e promozione diretti alle imprese;
− creazione di strumenti tesi a garantire l’erogazione di servizi di prima informazione ed
assistenza tecnica

alle

imprese in materia

di internazionalizzazione,

garantendo

il

coordinamento tra la struttura operativa centrale dello SPRINT allocata presso la SFIRS e rete
di sportelli (Sardegna Point territoriali) attivi in ciascuna Camera di commercio della Regione o
nelle rispettive aziende speciali;
− rilevazione dei fabbisogni d’internazionalizzazione delle imprese e analisi delle potenzialità di
internazionalizzazione dei settori produttivi regionali.
Al fine di tener conto di tali esigenze, l’Assessore dell’Industria propone che, a integrazione della
deliberazione della Giunta n. 44/44 del 14.12.2010, il progetto di avvio dello SPRINT sia finanziato
con le risorse liberate del POR Sardegna 2000-2006, utilizzando i fondi residui della Misura 4.2.d
del POR 2000-2006, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 62/32 del 14 11.2008 “POR
Sardegna 2000-2006: direttive relative alla chiusura degli interventi”.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dall’Assessore dell'Industria, constatato
che il Direttore generale dell’Industria ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta
in esame
DELIBERA

−

di approvare un intervento per avviare lo SPRINT Sardegna, anche attraverso le seguenti
azioni:
a. realizzazione del sistema informativo e sviluppo di modalità di gestione integrata delle
relazioni con le imprese quale strumento di governance al fine di ottimizzare la capacità di
indirizzare correttamente le iniziative d’internazionalizzazione;
b. realizzazione di attività e prodotti di comunicazione e promozione diretti alle imprese;
c. creazione di strumenti tesi a garantire l’erogazione di servizi di prima informazione ed
assistenza tecnica alle imprese in materia di internazionalizzazione, garantendo il
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coordinamento tra la struttura operativa centrale dello SPRINT allocata presso la SFIRS e
rete di sportelli (Sardegna Point territoriali) attivi in ciascuna Camera di commercio della
Regione o nelle rispettive aziende speciali;
d. rilevazione dei fabbisogni d’internazionalizzazione delle imprese e analisi delle potenzialità
di internazionalizzazione dei settori produttivi regionali;
−

di finanziare, a integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 44/44 del
14.12.2010, il progetto di avvio dello SPRINT con le risorse liberate del POR Sardegna 20002006, utilizzando i fondi residui della Misura 4.2.d del POR 2000-2006.

Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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