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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione. 

DETERMINAZIONE N. 7508 REP. N. 739 DEL 3.11.2014 

Oggetto: P.O. FERS 2007 – 2013 – Asse VI – LdA 6.2.2.c - “Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale 

nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati (PFSL)”, ai sensi della L.R. n. 3/2009, art. 2, 

commi 37 e 38, in attuazione delle D.G.R. n. 50/10 del 21.12.2012 ss.mm.ii. e n. 38/22 

del 18.09.2013 - Bando “Misure di sostegno all’attività di impresa” nelle Aree di crisi e 

nei Territori svantaggiati della Sardegna. Ricognizione dell'attività di presentazione 

delle Domande e verifica di regolarità della trasmissione. 

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”; 

VISTO il Bando “Misure di sostegno all’attività di impresa”, che disciplina le modalità di 

fruizione dell’intervento per la selezione delle iniziative imprenditoriali beneficiarie, 

in attuazione delle Direttive “Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle Aree di 

Crisi e nei Territori Svantaggiati”, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 

50/10 del 21.12.2012; 

VISTA la Determinazione n. 2337/207 del 8.4.2014, con la quale è stata approvata la 

rettifica del Bando, con particolare riferimento alla modifica e all'integrazione dei 

criteri di valutazione, all'aumento a 40 punti della soglia minima da raggiungere o 
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superare per ciascun Piano presentato per l'ammissione alle agevolazioni previste 

e alla possibilità di presentare entro i 60 giorni successivi all'apertura dei termini 

comunicati mediante l'apposito Avviso; con la quale è stata approvata la 

modulistica per la presentazione delle Domande ed è stato modificato l'Avviso per 

l'avvio della seconda fase del Bando; con la quale, infine, è stata incaricata la 

società Unicredit SpA quale Soggetto attuatore per l'attività istruttoria delle 

Domande di accesso alle agevolazioni; 

VISTA la Determinazione n. 2841/241 del 29.4.2014, con la quale è stato approvato il 

differimento dei termini per la presentazione delle Domande di accesso alle 

agevolazioni previste dal Bando, secondo i termini e le modalità indicati nel relativo 

Avviso;  

VISTA la Determinazione n. 3690/301 del 4.6.2014, con la quale sono stati approvati 

alcuni chiarimenti e integrazioni procedurali al Bando in oggetto e le relative FAQ;  

VISTA la Determinazione n. 4691/438 del 9.7.2014, con la quale è stata approvata la 

proroga al 30 settembre 2014 della data di chiusura dei termini previsti per la 

presentazione delle Domande di accesso alle agevolazioni, secondo quanto 

stabilito dal Bando, e sono state approvate alcune integrazioni tra le quali, in 

particolare, quella relativa alla modalità di trasmissione delle Domanda e dei relativi 

allegati, consentita unicamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico reso 

disponibile dall'Amministrazione regionale, escludendo così altre forme di 

trasmissione della documentazione; 

VISTA la Determinazione n. 6444/619 del 25.9.2014, con la quale è stato approvato al 15 

ottobre 2014 il differimento della data di chiusura dei termini utili per la 

presentazione delle Domande;  

RICHIAMATI i principi di massima partecipazione, conservazione degli atti, economicità e non 

aggravio del procedimento; 

CONSIDERATO che a seguito dell'attività di ricognizione e di verifica della regolarità della 

trasmissione sono state conteggiate n. 523 Domande (e relativi allegati) all'interno 
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della piattaforma informatica utilizzata per la fase di presentazione delle Domande 

di accesso alle agevolazioni, secondo quanto stabilito dalla procedura indicata nel 

Bando in oggetto. Le Domande di cui sopra sono così suddivisibili in funzione del 

loro stato di compilazione:  

- n. 312 Domande regolarmente compilate e "trasmesse"; 

- n. 16 Domande "convalidate", cioè completamente compilate ma non trasmesse; 

- n. 195 Domande non completate e non convalidate, cioè presenti a sistema nello 

stato "in  compilazione";   

CONSIDERATO che le n. 16 Domande con associato lo stato "convalidata" sono state 

completamente compilate e risultano bloccate a sistema nello stato conclusivo, 

mancanti solo del caricamento a sistema della Domanda firmata digitalmente 

necessaria per la trasmissione; 

PRESO ATTO  delle segnalazioni trasmesse dai Soggetti proponenti le Domande presenti a 

sistema nello stato "convalidata", nelle quali è stata specificata la difficoltà 

riscontrata nella fase di trasmissione con firma in formato digitale dell'Istanza di 

accesso, che ha determinato la mancata trasmissione della documentazione entro i 

termini stabiliti; 

VERIFICATO  che il motivo per il quale non è stato possibile trasmettere correttamente le 

Domande di cui sopra, è dipeso dal codice utilizzato per la firma digitale, diverso 

dal formato corretto "p7m", che ha determinato l'impossibilità di caricare il file a 

sistema; 

RITENUTO di dover ammettere alla seconda fase anche le n. 16 Domande "convalidate", 

essendo stata conclusa la fase di compilazione e di convalida del contenuto della 

Domanda stessa, consentendo la loro trasmissione, secondo le modalità previste 

dal Bando, in quanto non era chiaro che fosse accettato solo il formato "p7m"; 

VERIFICATA  la disponibilità di risorse anche per le iniziative "non prioritarie" trasmesse, a 

seguito della mancata presentazione di tutte le domande "prioritarie", tale da 
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consentire di poter avviare ad istruttoria anche le Domande "non prioritarie" 

secondo le medesime modalità previste dal Bando per le Domande "prioritarie"; 

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione degli esiti dell'attività di verifica della 

regolarità della trasmissione delle Domande presenti nel sistema informatico 

utilizzato per la presentazione delle Domande di accesso alle agevolazioni, 

secondo quanto previsto nella seconda fase del Bando in oggetto; 

CONSIDERATO che il Centro Regionale di Programmazione è stato individuato quale “Unico Centro 

di Responsabilità amministrativa (UCRA)”, ai sensi della L.R. n.2/2007, art. 25, 

comma 5 – quarter e s.m.i.;  

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. 51 del 14.05.2014, con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 

confermato nelle funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

 

DETERMINA 

ART. 1 Per le causali di cui alle premesse sono approvati gli esiti della ricognizione 

condotta e della verifica di regolarità della trasmissione delle Domande presenti 

all'interno della piattaforma informatica utilizzata per la fase di presentazione delle 

Domande di accesso alle agevolazioni e la relativa banca dati, gli elenchi 

riepilogativi trasmessi dal Soggetto gestore del sistema informatico e i controlli di 

regolarità svolti;    

ART. 2 Sono approvati i seguenti elenchi delle n. 523 Domande presenti nel sistema 

informatico, così suddivisi: 
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- n. 312 iniziative regolarmente trasmesse e acquisite dal Soggetto attuatore della 

seconda fase del Bando per l'avvio della relativa attività istruttoria (allegato A); 

- n. 16 iniziative completate e convalidate, ma non trasmesse (allegato B); 

- n. 195 iniziative non completate, per le quali non è stata eseguita la convalida né, 

pertanto, la conseguente trasmissione (allegato C); 

ART. 3 Sono approvati gli elenchi delle n. 312 Domande regolarmente trasmesse 

suddivise per PSL (allegati da D1 a D6) e la ripartizione delle risorse richieste per 

ciascun ambito di intervento e per ciascun PSL (allegato E);  

ART. 4 I Soggetti proponenti le Domande presenti nel sistema informatico nello stato 

"convalidata" (allegato B) saranno informati, mediante specifica comunicazione, 

sulla modalità con la quale sarà reso loro possibile completare l'iter procedurale per 

la corretta trasmissione della relativa Domanda, a seguito del quale le iniziative 

saranno automaticamente avviate all'attività istruttoria;  

ART. 5 Si dispone l'avvio dell'attività istruttoria, secondo l'ordine di presentazione, anche 

per le iniziative risultate "non prioritarie" a seguito della prima fase del Bando. La 

valutazione di tali Domande sarà effettuata con le medesime modalità previste per 

le iniziative "prioritarie", così come stabilito dal Bando; 

ART. 6 E’ disposta la pubblicazione sui siti istituzionali della Regione Autonoma della 

Sardegna e del Soggetto Attuatore Agenzia regionale di Sviluppo Locale “BIC 

Sardegna SpA” della presente Determinazione e dei relativi allegati nonché la 

pubblicazione di tale Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

ART. 7 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) 


