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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 10208 REP. N.  1233     DEL  6.12.2012 

Oggetto: “Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati 
(PFSL)” – D.G.R. n. 21/45 del 03.06.2010: approvazione delle modifiche e integrazioni 
all’Avviso e alle Disposizioni Attuative per l’aiuto all’assunzione di lavoratori 
svantaggiati e molto svantaggiati denominato “Bonus assunzionale”, di cui alla 
Determinazione n. 9774/1182 del 23.11.2012. 

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 la L.R. n. 6 del 15.03.2012 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2012)”, la L. R. n. 7 del 

15.03.2012, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2012/2014”; 

VISTA la Determinazione n. 9774/1182 del 23.11.2012, con la quale si è provveduto 

all’approvazione delle Disposizioni attuative del Bando “Bonus assunzionale” e, 

contestualmente, è stato approvato l’Avviso nel quale è stato indicato il giorno 

10.12.2012, quale data di avvio dei termini per la presentazione delle domande da 

parte delle imprese, a valere sulle sopracitate Disposizioni Attuative; 
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CONSIDERATO che il Bando “Bonus assunzionale” consiste in una procedura automatica attivabile 

a domanda e che, per poter accedere all’aiuto l’impresa deve presentare la 

domanda utilizzando esclusivamente l’apposito sistema informatico e, pertanto, 

deve disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) tramite la quale 

effettuare la trasmissione della domanda stessa; 

PRESO ATTO che, allo stato attuale, il sistema informatico presenta delle anomalie tecniche che 

potrebbero inficiare il corretto funzionamento dell’intero iter procedurale di accesso 

agli aiuti e che si è ritenuto di meglio specificare alcuni passaggi delle Disposizioni;  

RITENUTO di dover prevedere la posticipazione della data di avvio della procedura indicata 

nell’Avviso, approvato con Determinazione n. 9774/1182 del 23.11.2012, al fine di 

provvedere alla preliminare soluzione dei sopraccitati problemi di natura tecnica 

presenti nel sistema informatico; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla approvazione della modifica del suddetto Avvisoe 

delle Disposizioni attuative indicando, quale data di avvio dell’iter procedurale per 

la presentazione della domanda di accesso agli aiuti da parte delle imprese, il 

giorno 17.12.2012 in luogo del succitato giorno 10.12.2012; e integrare le 

Disposizioni di cui sopra specificando che la trasmissione della domanda è 

attestata dall’ordine di arrivo registrato dalla casella di posta elettronica certificata 

(PEC) a cui è inviata la domanda di accesso agli aiuti; 

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; 

VISTO il D.P.G.R. n. 20 del 29.02.2012, con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è confermato 

nelle funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per le causali di cui alle premesse, è approvata la modifica dell’Avviso e alle 

Disposizione attuative, allegati alla presente Determinazione, con il quale si 
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comunica la nuova data di avvio della procedura per la fruizione, da parte delle 

imprese, dell’aiuto relativo al Bando “Bonus assunzionale,”, di cui alla 

Determinazione n. 9774/1182 del 23.11.2012. 

ART. 2 E’ posticipata al giorno 17.12.2012 la data di avvio dell’iter procedurale di cui al 

precedente art. 1. 

ART. 3 E’ approvata l’integrazione all’Avviso e alle Disposizioni Attuative di cui ai 

precedenti articoli con la seguente specificazione e in particolare che la 

trasmissione della domanda è attestata dall’ordine di arrivo registrato dalla casella 

di posta elettronica certificata (PEC) a cui è inviata la domanda di accesso agli 

aiuti. 

ART. 4 La presente Determinazione e gli allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale 

della Regione Autonoma della Sardegna e sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.), inoltre l’Avviso integrato sarà pubblicato 

sui principali quotidiani. 

ART. 5 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 11, commi 8 e 9, della 

L.R. n. 31 del 13.11.1998. 

Il Direttore 
Gianluca Cadeddu 

(Firmato) 


