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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE PROT. N.1837  REP. N. 193 DEL 21.03.2011 

Oggetto: Rettifica Avviso per la presentazione dei progetti per infrastrutture per lo sviluppo delle 
attività produttive:”Opere Pubbliche Cantierabili”.  

VISTA  la Legge regionale 28 dicembre 2009 n. 5, art. 5 “Interventi per lo sviluppo delle attività 

produttive”; 

VISTA la Deliberazione N. 16/21 DEL 20.4.2010 “L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, art. 5. Modalità 

di funzionamento del fondo per la realizzazione di un programma pluriennale di 

infrastrutture e di servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive. 

VISTA la Legge regionale 19 gennaio 2011 n. 1, art. 4 “Gestione risorse e opere pubbliche 

cantierabili”; 

VISTA Deliberazione N. 12/20 DEL 10.3.2011 “L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, art. n. 4. Atto di 

indirizzo per la gestione delle risorse a valere sul fondo istituito in attuazione dell’art. 5 

comma 1 della L.R. 28 dicembre 2009 n. 5 e direttive di attuazione per la realizzazione 

delle opere pubbliche cantierabili”; 

RICHIAMATE le direttive di attuazione che affidano al Centro Regionale di Programmazione la 

responsabilità operativa della individuazione delle modalità procedurali, della 

modulistica e dei criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi, ai fini della 

presentazione da parte dei soggetti interessati della domanda di finanziamento, nonchè 

della fase di valutazione; 

VISTA la determinazione n°1672/161 DEL 15.03.2011 c on la quale è stato approvato l’Avviso 

per la presentazione dei progetti per infrastrutture per lo sviluppo delle attività 

produttive:”Opere Pubbliche Cantierabili”;  

PRESO ATTO delle richieste di chiarimenti pervenute dagli enti locali circa alcuni punti dell’avviso 

non sufficientemente chiari; 

RITENUTO di dover apportare alcune modifiche all’avviso, al fine di chiarire ai proponenti aspetti di 

non univoca interpretazione, approvando un avviso rettificato nelle parti in azzurro; 

RITENUTO necessario apportare le conseguenti modifiche alla piattaforma informatica e al fac-

simile di presentazione della domanda;  
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RITENUTO di dover consentire ai soggetti proponenti che avessero già presentato la domanda 

sulla base dell’avviso approvato con det. N°1672/16 1 del 15.03.2011, la facoltà di 

ripresentarla secondo quanto previsto dall’Avviso rettificato. 

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. 4 del 14 gennaio 2011 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 
confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

 

DETERMINA 

 

ART.1 è approvata la rettifica dell’’Avviso per la presentazione dei progetti per 
infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive:”Opere Pubbliche 
Cantierabili”, allegato alla presente determinazione. 

ART. 2 i soggetti proponenti che avessero già presentato la domanda sulla base 
dell’avviso approvato con det. N°1672/161 del 15.03 .2011, hanno facoltà di 
ripresentarla secondo quanto previsto dall’Avviso rettificato. 

ART.3  è conseguentemente adeguata a seguito della presente rettifica all’ Avviso la 
piattaforma informatica e il fac-simile di presentazione della domanda.  

Tutta la documentazione verrà pubblicata sul sito istituzionale ai seguenti 
indirizzi: 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi/-
http://www.sardegnaprogrammazione.it/bandieatti/ 

La rettifica dell’avviso verrà pubblicato per estratto sul BURAS. 

 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 

 


