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DETERMINAZIONE N. 1988/263 DEL 26.03.2010 

Oggetto: Direttive di attuazione “Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei 
Territori Svantaggiati (PFSL)” D.G.R. n. 12/15 del 25.03.2010: approvazione delle 
procedure di attuazione per l’Area di Crisi di “Tossilo” 

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. 5 del 28.12.2009, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010)” e 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”;  

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009, recante “Disposizioni urgenti nei settori economico 

e sociale” art. 2, comma 37 e 38;  

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 48/10 del 27.10.2009 e n. 12/15 del 

25.03.2010, con le quali si è dato avvio al primo programma di intervento per le 

aree di crisi finalizzato a fare fronte alle emergenze economiche, sociali e 

territoriali attraverso il potenziamento e la modernizzazione dell’intero sistema 

locale di riferimento, si individuano gli strumenti di attuazione e il quadro 

finanziario di riferimento; 

VISTA la Deliberazione n. 12/15 citata con la quale è stato individuato il Centro 

Regionale di Programmazione quale soggetto responsabile per l’attuazione dei 

“Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori 

Svantaggiati (PFSL)”, nonché Unico Centro di Responsabilità Amministrativa 

(UCRA); 
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VISTA la Deliberazione n. 12/15 del 25.03.2010 con la quale è stata individuata a 

supporto del Centro Regionale di Programmazione, l’Agenzia regionale di 

Sviluppo Locale “BIC Sardegna S.p.A”, quale Soggetto Attuatore per le attività 

previste dalle direttive “Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi 

e nei Territori Svantaggiati”; 

VISTI i Regolamenti (CE) n. 1998/2006, n. 1535/2007, n. 1857/2006 e il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 giugno 2009, Aiuti di importo 

limitato (art. 3), autorizzato con decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, Aiuto 

di Stato N. 248/2009, fino al termine di validità dello stesso, attualmente fissato 

al 31 dicembre 2010; 

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 L.R. n. 14 del 26.02.1996 e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/15 del 25.03.2010, con la quale si 

approvano le Direttive di attuazione dei “Progetti di Filiera e 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 e, nelle more del completamento dell’iter previsto 

dall’art. 25, comma 4, della L.R. n. 2/2007, si autorizza il Centro Regionale di 

Programmazione ad avviare le attività previste dalla Fase 2 “Animazione 

territoriale e definizione dell’Accordo di Programma” delle stesse Direttive; 

CONSIDERATO  che la Deliberazione suddetta ha destinato al finanziamento del Progetto di 

Sviluppo Locale dell’Area di Crisi di Tossilo, la prima annualità prevista dal 

citato comma 37 della L.R. 3/2009, di euro 10 milioni, a valere sugli 

stanziamenti del “Fondo della programmazione negoziata e per il sostegno alle 

attività produttive”, salvo ulteriori incrementi derivanti della concentrazione di 

risorse provenienti da altri strumenti e programmi finanziati o cofinanziati con 

risorse regionali ai sensi dell’art. 2, comma 37, della L.R. n. 3/2009 con le 

modalità individuate nell’Accordo di Programma; 
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CONSIDERATO che Progetti di Filiera o Sviluppo Locale possono essere finanziati con le risorse 

dei Programmi Operativi della Programmazione Unitaria 2007-2013, ovvero 

con il contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR), del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR) e del Fondo Europeo per la Pesca (FEP), in coerenza con gli specifici 

obiettivi, e che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale 

di Programmazione – svolge la funzione di Autorità di Gestione del Programma 

Operativo Regionale FERS 2007/2013, con sede in via Mameli 88 – Cagliari, 

C.F. 80002870923; 

CONSIDERATO di dover avviare il Progetto di Sviluppo Locale dell’Area di Crisi di Tossilo, 

ponendo in essere le procedure di attuazione della Fase 2 previste dalle 

Direttive dei “Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei 

Territori Svantaggiati (PFSL)”; 

CONSIDERATO  di dover approvare lo schema di Manifestazioni di Interesse (MI) necessario 

ad individuare il fabbisogno formativo o di investimento delle persone e/o delle 

imprese, nonché i fabbisogni di adeguamento infrastrutturale, di servizi pubblici 

e privati e le azioni di contesto; 

CONSIDERATO che le MI sono valutate in termini di coerenza, rispetto alle priorità di intervento 

indicate dall’analisi territoriale e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 

12/15 del 25.03.2010, da parte del Gruppo di Lavoro (GL) Programmazione 

Negoziata e Politiche per le Imprese del Centro Regionale di Programmazione, 

che si avvale del supporto del Soggetto Attuatore, eventualmente integrato da 

componenti del Nucleo Regionale di Valutazione, da personale degli 

Assessorati, da personale degli altri Enti coinvolti e da Esperti esterni;  

VISTO l’art. 47 della L. R. 2 agosto 2006, n. 11 “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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VISTO il D.P.G.R. n. 33 del 29.06.2009 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 

nominato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

CONSIDERATO che in assenza del Direttore del Centro Regionale di Programmazione tali 

compiti spettano al Vice Direttore; 

VISTO il D.P.G.R. n. 32 del 29.06.2009 con il quale la Dott.ssa Francesca Lissia è 

stata nominata ViceDirettore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse è approvato l’Avviso per la presentazione 

delle Manifestazioni di Interesse e tutta la documentazione a corredo per gli 

interventi del Progetto di Sviluppo Locale dell’Area di Crisi di Tossilo di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/15 del 25.03.2010. 

ART. 2  Sono destinate all’attuazione del Progetto di Sviluppo Locale dell’Area di Crisi di 

Tossilo, sulla base delle indicazioni date dalla Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 12/15 del 25.03.2010, le risorse della prima annualità prevista 

dalla L.R. 3/2009, comma 37, pari a euro 10 milioni, a valere sugli stanziamenti 

del “Fondo della programmazione negoziata e per il sostegno alle attività 

produttive”, salvo ulteriori incrementi derivanti della concentrazione di risorse 

provenienti da altri strumenti e programmi finanziati o cofinanziati con risorse 

regionali ai sensi dell’art. 2, comma 37, della L.R. n. 3/2009 con le modalità 

individuate nell’Accordo di Programma. 

ART. 3 I Progetti di Filiera o Sviluppo Locale, in quanto coerenti con gli specifici obiettivi 

dei Programmi Operativi della Programmazione Unitaria 2007-2013 - Fondo 

Sociale Europeo (FSE); Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); Fondo Europeo per la Pesca 

(FEP) - possono essere finanziati con le risorse derivanti dagli stessi 

Programmi. 

ART. 4 Di individuare, quale responsabile del procedimento, il Dr. Antonello Piras. 
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ART. 5 Di avvalersi dell’Agenzia regionale di Sviluppo Locale “BIC Sardegna S.p.A”, 

quale Soggetto Attuatore per le attività previste dalle direttive “Progetti di Filiera 

e di Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati” sulla base 

delle condizioni disciplinate nell’atto di affidamento. 

ART. 6 L’Avviso relativo alle Manifestazioni di Interesse sarà reso noto a mezzo 

stampa, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna e in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (B.U.R.A.S.). 

ART. 7 Le Manifestazioni di Interesse, autenticate o sottoscritte secondo le modalità 

previste dalla modulistica allegata, devono essere presentate, a pena di 

esclusione, dal 1/04/2010 al 24/04/2010 - entro le ore 18,30 - a mano presso lo 

Sportello territoriale dell’Area di Crisi di Tossilo, C/o Consorzio Industriale di 

Tossilo, 08015 – Macomer del giorno 24.04.2010 o inviate allo stesso indirizzo 

a mezzo raccomandata o posta celere o corriere espresso con avviso di 

ricevimento entro il 24.04.2010. In tal caso, sono considerate ammissibili solo le 

Manifestazioni di Interesse pervenute entro il giorno 27.04.2010.  

ART. 8 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. 

 
Cagliari, 26.03.2010 

 
Il Vice Direttore 
Francesca Lissia 

(Firmato) 


