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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 7734 REP. N. 486 DEL 7.8.2015  

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 svantagg iati (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 svanta ggiati della Sardegna. 

Approvazione delle disposizioni per la rendicontazi one della spesa e relativa 

modulistica. 

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 nelle Aree di Crisi e nei 

Territori Svantaggiati della Sardegna", per la selezione delle iniziative 

imprenditoriali (di seguito denominati Beneficiari) ed il relativo Avviso, approvati 

con la Determinazione n. 9594/808 del 23.12.2013 e ss.mm.ii;  

VISTA la Determinazione n. 612/36 del 29.1.2014 con la quale sono stati approvati 

definitivamente, a seguito della riammissione di n. 7 iniziative, la graduatoria e 

gli elenchi delle Manifestazioni di Interesse "prioritarie" e "non prioritarie"; 



 
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. 7734 

REP. N.486 

DEL 7.8.2015 

 

      
UNIONE EUROPEA   REPUBBLICA ITALIANA 

  2/4 

 

VISTE le Determinazioni n. 3690/301 del 4.6.2014, n. 4885/457 del 9.7.2014, n. 

6028/569 del 12.9.2014 e n. 6444/619 del 25.9.2014 con le quali sono state 

approvate le risposte ai quesiti (FAQ) posti dai potenziali Beneficiari del sopra 

citato Bando; 

VISTA la Determinazione n. 6444/619 del 25.9.2014 con la quale è stato approvato il 

differimento alle ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2014 dei termini per la 

presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, di cui all’art. 10 del 

Bando "Misure di sostegno all'attività di impresa nelle Aree di Crisi e nei 

Territori Svantaggiati della Sardegna"; 

VISTA la Determinazione n. 7508/739 del 3.11.2014 con la quale sono stati approvati 

gli esiti della ricognizione 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 la relativa banca 

dati, gli elenchi riepilogativi trasmessi dal Soggetto gestore del sistema 

informatico e i controlli di regolarità svolti; 

VISTA la Determinazione n. 9562/973 del 30.12.2014 con la quale è stato approvato 

l'elenco generale definitivo delle domande ammissibili ad aiuto ai sensi degli 

artt. 6 e 9 del Bando; 

VISTA la comunicazione del regime di esenzione SA.38098, pubblicata sulla G.U.U.E. 

serie C, n. 190 del 20.06.2014, a valere sul Regolamento (CE) n. 800/2008 

della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per 

Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E serie L n. 214 del 9 agosto 2008; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 

"de minimis", pubblicato sulla G.U.U.E serie L n. 352 del 24 dicembre 2013; 

CONSIDERATO  che gli interventi a favore delle imprese previsti dal Bando sono realizzati nel 

rispetto delle norme comunitarie e nazionali, in riferimento in particolare al 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni 
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generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 

sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e del 

relativo Decreto di attuazione (D.P.R. n. 196/2008), e dei seguenti 

provvedimenti: 

- Regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013 

che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo 

di applicazione; 

- 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; 

VISTI  i risultati dell'attività istruttoria e l'elenco generale definitivo con indicato per ogni 

domanda il relativo regime di aiuto applicato; 

PRESO ATTO della esigenza di esplicitare in modo dettagliato le modalità di rendicontazione 

della spesa (Allegato A alla presente Determinazione) e rendere disponibile la 

modulistica appositamente predisposta per la sopraindicata rendicontazione; 

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 16 suddetto Bando, l’erogazione delle agevolazioni 

avviene per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), secondo le modalità operative e 

la relativa modulistica resa disponibile dall’Amministrazione regionale; 

VISTE le sopraccitate “Disposizioni per la rendicontazione della spesa” (Allegato A) e 

la relativa modulistica per la rendicontazione e la eventuale richiesta di 

anticipazione suddivisa in: 

� “Rendicontazione intermedia” (Allegati 1 - 9) 

�  “Rendicontazione finale” (Allegati R1 - R5 e Allegato M) 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO che il Direttore del Centro Regionale di Programmazione assume, ai sensi 

dell’art. 46/bis della L.R.11/83 e dell’art. 23 della L.R. 23/99, le funzioni, i 

compiti e le responsabilità dei Direttori Generali dell’Amministrazione regionale; 
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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. 51 del 12.05.2014, con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 

confermato nelle funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per le causali di cui alle premesse, con riferimento al Bando “Misure di 

sostegno all’attività di impresa” nelle Aree di crisi e nei Territori svantaggiati 

della Sardegna, Programmazione Unitaria 2007/2013 – P.O. FESR 2007/2013, 

sono approvate le “Disposizioni per la rendicontazione della spesa” (Allegato A 

al presente Provvedimento). 

ART. 2 E’ altresì approvata la modulistica appositamente predisposta per la 

rendicontazione della spesa e la eventuale richiesta di anticipazione, di cui alle 

sopraccitate Disposizioni ed allegata alla presente Determinazione. Tale 

modulistica è suddivisa in: 

� “Rendicontazione intermedia” (Allegati 1 - 9) 

�  “Rendicontazione finale” (Allegati R1 - R5 e Allegato M) 

ART. 3 La presente Determinazione con i relativi allegati sarà pubblicata sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e, in estratto, sul 

B.U.R.A.S. 

ART. 4 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) 


