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

DETERMINAZIONE N. 8066 REP. N. 800 DEL 17.11.2014        

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. Attività istruttoria Domande di accesso alle 

agevolazioni. 

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. 5618/542 del 7.8.2014, con la quale è stata approvata la 

sospensione dei termini previsti per la valutazione delle Domande di accesso alle 

agevolazioni nel mese di agosto;  

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;  
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VISTA la Determinazione n. 7508/739 del 3.11.2014, con la quale sono stati 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 con la quale è stato 

disposto l'avvio dell'attività istruttoria, secondo l'ordine di presentazione, anche per 

le iniziative così dette "non prioritarie", secondo le modalità stabilite dal Bando per 

le iniziative "prioritarie"; 

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

aggravio del procedimento; 

CONSIDERATO che il 31.12.2014 rappresenta il termine ultimo di validità del regime di esenzione 

previsto dal Regolamento (CE) 800/2008, ai sensi delle "Disposizioni transitorie" 

art. 44, comma 3;  

RITENUTO di dover indicare l'ammontare delle risorse che saranno erogate a valere su tale 

Regolamento, secondo quanto previsto in attuazione del Bando indicato in oggetto; 

RITENUTO di dover, pertanto, provvedere alla attività istruttoria dando la priorità alle Domande 

con investimenti che ricadono nel sistema di esenzione previsto dal sopracitato 

Regolamento (CE) 800/2008, pur nel rispetto di quanto stabilito nel Bando; 

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; 

 

 

 



 
ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E  

ASSENTU DE SU TERRITORIU  

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 

 ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione DETERMINAZIONE N. 8066 

REP. 800 

 DEL 17.11.2014 

 

           
UNIONE EUROPEA   REPUBBLICA ITALIANA 

 

  4/4 

DETERMINA 

ART. 1 Per le causali di cui alle premesse, è assegnata la priorità di istruttoria, nel rispetto 

delle regola stabilite dal Bando, alle Domande di accesso alle agevolazioni che 

ricadono nel sistema di esenzione previsto dal Regolamento (CE) 800/2008. 

ART. 2 La presente Determinazione sarà trasmessa al Soggetto Istruttore Unicredit S.p.A. 

ART. 3 E’ disposta la pubblicazione della presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale e 

sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

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 

Gianluca Cadeddu 

(Firmato) 


