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Oggetto:  Sovvenzioni a favore dei consorzi industriali provinciali destinate alla realizzazione di 
infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna, a valere sugli stanziamenti 
del capitolo SC06.0615 del Bilancio regionale per gli anni 2020-2022. Approvazione 
Avviso pubblico e modello richiesta finanziamento. 

     
 

Il Direttore del Servizio 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione; 
VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni concernente 
“Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni recante 
“Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della 
Sardegna”; 

VISTA  la L.R. 12 marzo 2020, n. 10, concernente “Legge di Stabilità 2020” 
VISTA  la L.R 12 marzo 2020 n. 11, concernente “Bilancio di Previsione Triennale 2020-2022”  
PRESO ATTO che la titolarità del Servizio per le Politiche di Sviluppo Attività Produttive, ricerca industriale e 

innovazione tecnologica è vacante e che le funzioni di Direttore del medesimo Servizio sono 
esercitate dall'Ing. Antonello Pellegrino, ai sensi dell'art. 30,comma 4, della L.R. 31/1998, il 
quale ricopre l'incarico di Direttore del Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, 
coordinamento sportelli unici, affari generali della Direzione generale dell’Industria conferito con 
decreto del Presidente della Regione prot. n. 28446 rep. n. 154 del 24 dicembre 2019;   

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 13/9 del 17 marzo 2020 recante “Ripartizione delle 
tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e di 
spesa, conseguenti all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2020-2022, n. 11 del 
12 marzo 2020 (pubblicata sul BURAS del 13.3.2020)” e n. 13/10 del 17 marzo 2020 
“Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e 
elenchi dei capitoli di entrata e spesa”; 

CONSIDERATO che sul capitolo SC06.0615 (cdr 00.09.01.02) del Bilancio regionale per il triennio 2020- 
2022 è stato previsto uno stanziamento complessivo di € 12.000.000, ripartito in € 2.000.000 per 
l’anno 2020 e in € 5.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare alla 
realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 23/6 del 29 aprile 2020 con la quale sono state 
approvate le “Direttive regionali sulle sovvenzioni a favore dei consorzi industriali provinciali 
destinate alla realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna”, al fine 
di disciplinare le procedure di selezione dei nuovi interventi da finanziare a valere sul suddetto 
stanziamento e nel contempo è stato autorizzato il competente Servizio dell'Assessorato 
dell'Industria a predisporre un apposito Avviso per consentire agli enti interessati di presentare 
le domande di finanziamento secondo le modalità previste dalle medesime Direttive; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’Avviso di apertura dei termini di  
presentazione delle domande di sovvenzione e del modello di richiesta di finanziamento ad esso 
allegato; 

Siglato da: MASSIMILIANO PANI
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DETERMINA 

 

ART. 1  Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvati l’Avviso pubblico e il modello di richiesta 
di finanziamento, che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale, per la concessione delle sovvenzioni a favore dei consorzi industriali provinciali 
destinate alla realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna, a valere 
sugli stanziamenti del capitolo SC06.0615 del Bilancio regionale per il triennio 2020-2022, in 
conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 23/6 del 29 aprile 
2020 e dalle direttive ad essa allegate. 

ART. 2 L’Avviso pubblico e il modello di richiesta di finanziamento di cui al precedente articolo 1 
verranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.); 
le informazioni, i documenti e la modulistica relativa al procedimento in argomento verranno 
pubblicati nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART.3 La presente determinazione è trasmessa al Direttore generale dell’Industria e comunicata 
all’Assessora dell’Industria. 

 
Il Direttore del Servizio 

(art. 30, comma 4, L.R. n. 31/1998) 

Ing. Antonello Pellegrino 
 

Settore interventi infrastrutturali:  

Il Responsabile: M. Pani 

Il Funzionario: L. Floris 

Siglato da: MASSIMILIANO PANI

Prot. N. 14214 del 11/05/2020
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PELLEGRINO
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