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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N.  2479 REP. N. 217 DEL 14.04.2014 

Oggetto: “Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati 

(PFSL)” – Area di Crisi di Tossilo, in attuazione dell’Accordo di Programma di cui al 

D.P.G.R. n. 139 del 5.10.2010 – “Linea 4 - Progetti di potenziamento di micro e piccole 

imprese” e Linea 5 - Piani di sviluppo aziendale per potenziamento e creazione di 

micro e piccole imprese: proroga dei termini di cui all’art. 15, comma 3 dei 

Disciplinari L4 e L5. 

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. 7 del 21.01.2014 recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2014)”, la L. R. n. 8 del 

21.01.2014, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e Bilancio 

pluriennale per gli anni 2014/2016”; 

VISTA la Determinazione n. 8072/1199 del 02.12.2010, con la quale sono stati approvati i 

Disciplinari della Linea 4 – Progetti di potenziamento di micro e piccole imprese e 
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della Linea 5 - Piani di sviluppo aziendale per potenziamento e creazione di micro e 

piccole imprese e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 15, comma 3 dei suddetti Disciplinari che subordina la concessione delle 

agevolazioni in via definitiva all’ultimazione dei piani agevolati entro i termini 

previsti dal Procedimento, salvo proroga di sei mesi da concedersi una sola volta 

per provati motivi; 

VISTA la Determinazione n. 1641/54 del 12.03.2014, con la quale è stata autorizzata la 

proroga dei termini per la conclusione degli investimenti al 31.12.2014, al fine di 

consentire alle iniziative beneficiarie della Linea 3 la conclusione dei rispettivi 

programmi di investimento, dato il permanere dello stato di incertezza legato 

all’attuale situazione di crisi economico-finanziaria; 

CONSIDERATA altresì l’esigenza dell’Amministrazione di individuare soluzioni atte a consentire a 

tutte le Iniziative beneficiarie dei diversi strumenti agevolativi in essere di poter 

ultimare i propri programmi di investimento, quindi anche alle Iniziative beneficiarie 

della Linea 4 e della Linea 5, operando in tal senso un’armonizzazione dei suddetti 

Procedimenti agevolativi; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito, autorizzando la proroga dei termini per la 

conclusione degli investimenti al 31.12.2014 anche in favore delle Iniziative 

beneficiarie delle agevolazioni di cui alla Linea 4 e della Linea 5, in ottemperanza 

anche all’indirizzo politico fornito dalla Giunta Regionale con le Deliberazioni nn. 

32/53 del 15.09.2010 e 10/38 del 21.02.2013, nell’ambito di altri due importanti 

strumenti agevolative rivolte alle imprese, ovvero i PIA – Pacchetti Integrati di 

Agevolazione ed i Contratti di Investimento; 

RITENUTO infine di dover semplificare le procedure in capo alle Iniziative beneficiarie per la 

fruizione della sopraccitata proroga al 31.12.2014, pertanto, le Iniziative medesime 

non dovranno inviare alcuna ulteriore richiesta in proposito e faranno fede le 

rispettive dichiarazioni sostitutive di atto notorio inviate al Soggetto Attuatore e 

relative allo stato di avanzamento del programma di investimento;  

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; 
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CONSIDERATO che il Direttore del Centro Regionale di Programmazione assume ai sensi dell’art. 

46/bis della L.R.11/83 e dell’art. 23 della L.R. 23/99, le funzioni, i compiti e le 

responsabilità dei Direttori Generali dei Servizi dell’Amministrazione regionale; 

VISTO il D.P.G.R. n. 86 del 18.06.2013, 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 autorizzata la proroga al 31.12.2014 dei 

termini per la conclusione dei Progetti di potenziamento da parte delle Iniziative 

beneficiarie delle agevolazioni a valere sulla Linea 4 e dei Piani di sviluppo 

aziendale da parte delle Iniziative beneficiarie delle agevolazioni a valere sulla Linea 

5, in luogo dei termini di proroga previsti dall’art. 15, comma 3 dei Disciplinari relativi 

alle suddette Linee. 

ART. 2 Le Iniziative beneficiarie delle agevolazioni di cui al precedente articolo, per poter 

fruire della proroga al 31.12.2014, non sono tenute ad inoltrare apposita richiesta di 

proroga e faranno fede le Dichiarazioni sostitutive di atto notorio inviate al Soggetto 

Attuatore in relazione all’avanzamento del programma degli investimenti. 

ART. 3 La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna e trasmessa al BIC Sardegna Spa, quale Soggetto 

Attuatore. 

ART. 4 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 

F.to Gianluca Cadeddu 
 


