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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 7526  REP. N. 1135  DEL  4.11.2010 

Oggetto: Legge regionale 14 maggio 2009 n. 1, art. 4, comma 18. Fondo regionale finalizzato a 
sostenere progetti di reindustrializzazione nelle aree industriali (FRAI) in esecuzione della 
DGR n. 18/7 del 11 05 2010: sospensione dei termini per la presentazione delle domande di 
ammissione al Fondo. 

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 L.R. n. 5 del 28.12.2009 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010)”, 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” e la L.R. n.14 del 10.08.2010 “Misure di 

adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 

agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi 

regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23)”; 

VISTA la Deliberazione n. 3/25 del 26.01.2010, con la quale la Giunta regionale ha 

disposto di approvare la costituzione presso la Società Finanziaria Regione 

Sardegna – S.F.I.R.S. S.p.A. di un Fondo pari a € 18.000.000,00 a valere sullo 

stanziamento di cui all’art. 4, comma 18, L.R. n. 1/2009, finalizzato a sostenere 

interventi di reindustrializzazione da attuarsi anche mediante l’acquisizione di 

fabbricati industriali in disuso; 
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VISTA la Determinazione n. 6396/1064 del 27.09.2010, con la quale si approva 

l’Avviso per la presentazione delle richieste di ammissione al Fondo Regionale 

per la Reindustrializzazione nelle Aree Industriali (FRAI), a partire dal 4 ottobre 

2010; 

CONSIDERATO  che le Direttive di attuazione, all’art. 10, comma 2, prevedono che l’esaurimento 

dei fondi e la sospensione dei termini per la presentazione delle domande 

avvenga secondo le medesime modalità definite per la presentazione delle 

domande stesse di ammissione al Fondo; 

VISTA la nota della S.F.I.R.S. S.p.A. prot. n. 7503 del 3.11.2010, con la quale si 

comunica che al 3.11.2010 sono pervenute n. 8 domande per un importo 

complessivo pari a € 29.900.000,00, superiore di € 11.900.000,00 a quanto 

stanziato dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 3/25 del 26.01.2010 per 

l’annualità 2010; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla sospensione temporanea, con decorrenza a 

far data dalla presente Determinazione, dei termini per la presentazione delle 

domande di ammissione al Fondo in oggetto, fino all’assegnazione di nuove 

risorse al Fondo, o alla liberazione di risorse a seguito di istruttoria negativa 

delle domande già presentate; 

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 – Autorità di Gestione del POR Sardegna; 

VISTO il D.P.G.R. n. 33 del 29 giugno 2009 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 

stato confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse sono sospesi temporaneamente, con 

decorrenza a far data dalla presente Determinazione, i termini per la 

presentazione delle domande di ammissione al FRAI. 
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ART. 2 E’ approvato l’Avviso di sospensione temporanea dei termini per la 

presentazione delle domande di ammissione al FRAI che sarà pubblicato in 

estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul 

sito istituzionale. 

ART. 3 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, 

comma 9 della L.R. 31/1998. 

Il Direttore 

Gianluca Cadeddu 

Firmato 


