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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 8434  REP. N.  1244   DEL 20.12.2010 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2007 - 2013 - P.O. FESR 2007 -2013 – Contratto di 

Investimento Linea 6.2.2 c Attivazione di interventi agevolativi finalizzati a 

sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di 

formazione, in attuazione della D.G.R. n. 25/25 del 1.7.2010: approvazione delle 

modifiche all’Avviso e al modulo di domanda del Bando Contratto di 

Investimento - FILIERA TECNOLOGICO PRODUTTIVA. Annualità 2010. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n. 33 del 01.08.1975; 

VISTA  la L.R. n. 1 del 07.01.1977; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998, concernente la “Disciplina del Personale regionale 

e dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006, riguardante “Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA L.R. n. 5 del 28.12.2009 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010)”, la L. R. n. 6 del 

28.12.2009, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno 2010 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2010/2013” e la L.R. n.14 del 10.08.2010 “Misure di 

adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 

agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi 

regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23)”; 

VISTI in particolare i Regolamenti (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sui 

Fondi Strutturali; n. 800/2008, Regolamento Generale di Esenzione per 

Categoria; n. 448/2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000, recante 
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disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto 

concerne l’ammissibilità delle spese riguardanti le operazioni cofinanziate dai 

Fondi Strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003 e relative 

Linee guida e decreti attuativi; 

VISTI  gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a Finalità Regionale 2007-2013 

(2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicati nella G.U.C.E. serie C 

n. 54/13 del 04.03.2006; 

VISTA la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013, conforme alla Decisione 

della Commissione Europea di approvazione dell’Aiuto di Stato n. 324/2007- 

Italia; 

VISTA la Decisione della Commissione del 13 Luglio 2007 n. C(2007) 3329 che, a 

norma dell’art. 28 del Regolamento CE n. 1083/2006, prende atto della 

strategia nazionale e dei temi prioritari del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 

2007/2013; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, Obiettivo 

“Competitività Regionale e Occupazione”, approvato con Decisione comunitaria 

C(2007) 5728 del 20 Novembre 2007 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto 

con Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007; 

PRESO ATTO che l’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sardegna 2007/2013, in conformità 

alle disposizioni del medesimo P.O., è in capo alla Direzione del Centro 

Regionale di Programmazione – Assessorato della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio – nella persona del Direttore; 

VISTA la Deliberazione n. 25/25 del 01.07.2010, con la quale si approvano le Direttive 

di attuazione del “Contratto di Investimento” e si individua in via principale nella 

SFIRS SpA, il Soggetto Attuatore ai fini dell'attuazione della procedura, quale 

supporto tecnico del Centro Regionale di Programmazione per le attività 

previste dalle direttive stesse; 

VISTA la Determinazione n. 7439/1128 del 27.10.2010, con la quale sono stati 

approvati l’Avviso e la modulistica per la presentazione della Domanda di 
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agevolazione “Contratto di Investimento (annualità 2010)” – P.O. FESR 2007-

2013 – Linea di Attività 6.2.2 c - Attivazione di interventi agevolativi finalizzati a 

sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di 

formazione – Filiera Tecnologico Produttiva; 

CONSIDERATA l’esigenza di dover precisare nei suddetti Avviso alcuni elementi necessari ai fini 

dell’attività di valutazione nonché di dover rettificare il Modulo di domanda in 

ordine ad aspetti della procedura richiesti dalle direttive e nello stesso non 

adeguatamente specificati; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dell’Avviso e del modulo di 

domanda adeguati in funzione delle precisazioni di seguito esposte, apportate 

per la presentazione della Domanda di agevolazione “Contratto di Investimento 

(annualità 2010)” – P.O. FESR 2007-2013 – Linea di Attività 6.2.2 c - 

Attivazione di interventi agevolativi finalizzati a sostenere la competitività dei 

sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di formazione – Filiera 

Tecnologico Produttiva; 

VISTO l’art. 47 della L. R. n. 11 del 02.08. 2006, Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante 

disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione – Autorità di Gestione del POR Sardegna; 

VISTO il D.P.G.R. n. 33 del 29 giugno 2009 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 

stato confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per motivazioni esposte in premessa, di approvare le seguenti modifiche e 

integrazioni al modulo di domanda suddetto: 

� pagina 3 di 4 del modulo di domanda  nella sezione relativa agli 

impegni del soggetto proponente , secondo punto, dopo le parole “e 

in particolare quanto richiesto nelle D.A. e nell’avviso” è aggiunto: 
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“(perizia giurata, certificato di iscrizione al registro delle imprese, 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio ecc.)”; 

� pagina 3 di 4 del modulo di domanda nella sezione relativa alla 

documentazione da allegare : 

o al punto 4. dopo le parole “certificato di iscrizione al registro 
delle imprese con notizie di vigenza” è aggiunto “e attestazione 
antimafia”; 

o il punto 6. è sostituito come segue “copia degli atti e/o contratti, 
registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena 
disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato 
il programma di investimenti”; 

o i punti 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. diventano, rispettivamente i 
punti 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. 

ART. 2 Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al suddetto Avviso di 

partecipazione: 

� punto 5. Investimenti Produttivi - pagina 4 di 11,  i valori e i 
massimali indicati per la fornitura e installazione di impianti 
fotovoltaici  sono integrati come segue “in relazione alle spese che 
riguardano gli impianti solari fotovoltaici si precisa che gli stessi devono 
essere integrati sugli elementi di arredo urbano, viario o sulle superfici 
esterne degli involucri degli edifici (art. 2, comma 1 lett. b2 e b3 del 
Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007) e 
comunque che la potenza nominale dell'impianto non deve superare il 
50% del fabbisogno e in ogni caso non essere superiore ai 400 kw"; 

� punto 10. Priorità regionali – pagina 11 di 11,  dopo l’ultimo 
capoverso è aggiunto quanto segue: "È considerata decaduta la 
domanda di accesso dell’impresa che, a seguito dell’attività di istruttoria 
della FASE NEGOZIALE, rettifichi il programma di sviluppo aziendale 
(PSA), le informazioni e i dati dichiarati in autocertificazione, in modo 
tale da determinare una variazione in diminuzione del punteggio 
complessivo ottenuto nella FASE DI ACCESSO per il passaggio alla 
FASE NEGOZIALE”. 

ART. 3 Le presenti modifiche si applicano anche alle domande in corso di istruttoria. 

ART. 4 L’Avviso sarà pubblicato in estratto sul Bollettino della Regione Autonoma della 

Sardegna, sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it. 
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ART. 5 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, 

comma 9 della L.R. 31/1998. 

Il Direttore 

Gianluca Cadeddu 

(Firmato) 


