DELIBERAZIONE N. 30/23 DEL 20.6.2017

—————

Oggetto:

Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività
delle imprese. Programmazione interventi e risorse azione 3.6.4 - Asse III del POR
FESR 2014-2020. Interventi di sostegno alle imprese.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che la
Commissione Europea ha approvato con propria Decisione C(2015) 4926 del 14 luglio 2015 il POR
FESR Sardegna 2014-2020 e che la Giunta regionale al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese del Programma
Regionale di Sviluppo 2014-2019 ha approvato, con la deliberazione della programmazione
unitaria n. 46/8 del 22 settembre 2015, un programma di interventi per il sostegno alle imprese e
alle reti di impresa.
L’Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 52/19 del 28.10.2015 con la quale
sono stati approvati gli indirizzi per la definizione delle “Linee Guida” regionali in materia di
sostegno all’impresa, successivamente approvate con la deliberazione della Giunta regionale n.
49/11 del 13.9.2016, prevedendo per ciascuna tipologia di investimento individuata l’approvazione
di specifiche Direttive di attuazione rispetto alle quali sono attivate le procedure di aiuto alle
imprese.
L'Assessore richiama, inoltre, la successiva rimodulazione dell'Asse III approvata con la
deliberazione della Giunta regionale n. 18/13 dell'11.4.2017.
L’Assessore prosegue ricordando che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 14/30 del
23.3.2016 e n. 14/33 del 23.3.2016 sono state approvate rispettivamente le Direttive di attuazione
“Aiuti alle start up innovative” e “Aiuti alle nuove imprese innovative”, entrambe relative alla
tipologia “Innovazione” e riferite agli interventi destinati all’aumento della competitività delle start up
innovative e delle nuove imprese innovative.
L'Assessore osserva come sia necessario sostenere l’aumento della competitività mediante la
creazione di nuove imprese innovative e lo start up di imprese sia attraverso il ricorso agli strumenti
finanziari sia attraverso il sostegno mediante sovvenzioni, secondo quanto previsto dall’Asse III del
POR FESR 2014-2020.
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A tal proposito richiama l’azione 3.6.4 “Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di
rischio per lo start up d’impresa nelle fasi pre-seed, seed e early stage” dell’Asse III del POR FESR
2014-2020 a cui è stata attribuita una dotazione di risorse pari a euro 15.000.000, ricordando che
con la deliberazione della Giunta regionale n. 46/14 del 22.9.2015 sono già stati assegnati euro
10.000.000 per la costituzione del Fondo di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in
equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative.
L’Assessore ricorda, inoltre, che con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/5 del 28.6.2016 è
stato istituito il programma strategico “Entrepreneurship and Back”, indirizzato a far emergere le
capacità imprenditoriali presenti nel territorio regionale e articolato in due fasi, la prima di carattere
formativo e la seconda destinata allo sviluppo e alla realizzazione di idee imprenditoriali attraverso
l'erogazione di voucher start up, di finanziamenti per la creazione di nuove imprese e l’eventuale
ricorso a strumenti finanziari.
L’Assessore, considerati i programmi regionali e le tipologie di interventi sopra richiamati, propone
di destinare i restanti 5.000.000 di euro dell’azione 3.6.4 dell’Asse III del POR FESR 2014-2020
per gli interventi di sostegno alle nuove imprese innovative e alle start up innovative, articolando
tale dotazione su tre differenti procedure di aiuto, in attuazione di quanto disposto dalle Direttive
sopra citate e secondo la ripartizione di seguito indicata:
Azione del
POR FESR 2014-2020
di riferimento

Importo (€)

Aiuti alle start up innovative (Tipologia Innovazione)
Bando Voucher start up

3.6.4

1.000.000

Aiuti alle nuove imprese innovative (Tipologia Innovazione)
Bando Nuove imprese innovative

3.6.4

3.000.000

Programma strategico “Entrepreneurship and Back
Interventi per lo sviluppo d’impresa

3.6.4

1.000.000

Asse Prioritario III “Competitività del sistema produttivo”
Interventi di sostegno alle imprese

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore del
Centro Regionale di Programmazione, in qualità di Coordinatore dell’Unità di progetto per la
Programmazione unitaria, e il parere di coerenza dell’Autorità di Gestione del POR FESR 20142020
DELIBERA

‒

di approvare il seguente quadro riepilogativo degli interventi finanziabili con le risorse
dell’azione 3.6.4 “Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start
up d’impresa nelle fasi pre-seed, seed e early stage” - Asse III del POR FESR 2014-2020,
ancora disponibili e pari a euro 5.000.000:
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Azione del
POR FESR 2014-2020
di riferimento

Importo (€)

Aiuti alle start up innovative (Tipologia Innovazione)
Bando Voucher start up

3.6.4

1.000.000

Aiuti alle nuove imprese innovative (Tipologia Innovazione)
Bando Nuove imprese innovative

3.6.4

3.000.000

Programma strategico “Entrepreneurship and Back
Interventi per lo sviluppo d’impresa

3.6.4

1.000.000

Asse Prioritario III “Competitività del sistema produttivo”
Interventi di sostegno alle imprese

‒

di individuare l’Agenzia regionale Sardegna Ricerche, quale Soggetto attuatore delle
procedure di sostegno alla creazione a allo sviluppo di impresa di cui sopra;

‒

di dare mandato all’Unità di progetto per il coordinamento della Programmazione Unitaria e al
Centro Regionale di Programmazione di adottare tutti gli atti formali necessari all'attuazione
della presente deliberazione e al relativo monitoraggio;

‒

di dare mandato all’Autorità di Gestione del Programma Operativo coinvolto di porre in essere
gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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