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DETERMINAZIONE N. 2486/327 DEL 20.04.2010 

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: proroga dei termini di 
presentazione delle Manifestazioni di Interesse e precisazioni sulle 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;  

VISTA  la Determinazione n. 1988/263 del 26 03 2010, con la quale si approvano le 

procedure di attuazione per l’Area di Crisi di “Tossilo”, in particolare 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; 

CONSIDERATE le esigenze manifestate dal territorio interessato e, in particolare, dalle OO.SS. 

di poter meglio conoscere l’intervento programmato; 

RILEVATA l’esigenza di precisare che le soglie di intervento previste in attuazione dell’art. 

5, comma 3, delle Direttive dei PFSL nella parte in cui specifica che “-Contributo 
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per la realizzazione di piani di sviluppo Aziendali costituiti da investimenti 

produttivi e/o servizi reali e/o formazione e/o innovazione per un importo 

compreso tra 200.000 e 500.000 euro” sono da intendersi: 

- soglia minima di accesso, determinata in relazione al valore del progetto, 

pari a 200.000 euro; 

- valore massimo di contributo, fino alla vigenza del DPCM del 3 giugno 

2009, Aiuti di importo limitato (art. 3), pari a euro 500.000; 

CONSIDERATO che tali esigenze e difficoltà rendono necessaria la proroga dei termini di 

presentazione delle suddette Manifestazioni di Interesse; 

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; 

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; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse è prorogata al 30 aprile 2010, la scadenza 

temporale dei termini di presentazione delle Manifestazioni di Interesse ai sensi 

dell’art. 7 della Determinazione n. 1988/263 del 26 03 2010. 

Pertanto, le stesse, devono essere presentate, a pena di esclusione, dal 

1/04/2010 al 30/04/2010 - 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 30.04.2010 o inviate allo stesso indirizzo a mezzo 

raccomandata o posta celere o corriere espresso con avviso di ricevimento 

entro il 30.04.2010. In tal caso, sono considerate ammissibili solo le 

Manifestazioni di Interesse pervenute entro il giorno 4.05.2010. 
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ART. 2 Per le iniziative di cui all’art. 5, comma 3, delle Direttive di Attuazione PFSL – 

Linea 5 la soglia minima di accesso, determinata in relazione al valore del 

progetto è pari a 200.000 euro mentre il valore massimo di contributo, fino alla 

vigenza del DPCM del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3), è pari a 

euro 500.000. 

ART. 3 Quanto determinato con la presente sarà divulgato attraverso i mezzi di 

comunicazione e pubblicato 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. 

 
Cagliari, 20 aprile 2010 

 
Il Direttore 

Gianluca Cadeddu 
(Firmato digitalmente) 


