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Oggetto:  DGR n. 23/5 del 29 aprile 2020. Sovvenzioni a favore degli enti locali per la realizzazione 
dei piani per insediamenti produttivi (PIP), a valere sugli stanziamenti del capitolo 
SC06.0612 del Bilancio regionale per gli anni 2020-2022. Proroga dei termini per la 
presentazione delle domande di 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”; 

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 presso la Direzione generale Industria, conferito 
con decreto del Presidente della Regione prot. n. 28446 rep. n. 154 del 24 dicembre 2019; 

VISTA     la L.R. 12 marzo 2020, n. 10, concernente “Legge di stabilità 2020”; 
CONSIDERATO che sul capitolo SC06.0612 (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, destinato alla concessione di 
finanziamenti in favore degli enti locali per il reperimento e l’attrezzatura di aree da adibire 
all’insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni di interesse 
locale, secondo le previsioni di cui all'art. 7, comma 44, della L.R. n. 3/2008; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 del 29 aprile 2020 con la quale sono state 
approvate le “Direttive regionali sulle sovvenzioni a favore degli enti locali per la realizzazione 
dei piani per insediamenti produttivi (PIP)”, al fine di disciplinare le procedure di selezione degli 
interventi da finanziare a valere sui medesimi stanziamenti e nel contempo è stato autorizzato il  
competente Servizio dell 'Assessorato dell 'Industria a predisporre un apposito Avviso per la 
presentazione delle domande di finanziamento secondo le modalità previste dalle medesime 
Direttive; 

VISTA la determinazione di questo Servizio prot. n. 14213 rep. n. 313 dell’11 maggio 2020 con la quale 
è stato approvato, tra l’altro, l’Avviso pubblico per la concessione delle sovvenzioni in 
argomento, nel quale è previsto, tra l’altro, che le suddette domande devono essere trasmesse 
perentoriamente dalla data di pubblicazione del medesimo Avviso nel BURAS ed entro e non 
oltre il giorno 31 luglio 2020; 

ATTESO  che il suddetto Avviso è stato pubblicato nel BURAS n. 26 del 21 maggio 2020, parte III, oltre 
che nel sito internet istituzionale della Regione Sardegna;  

CONSIDERATO che è pervenuta una richiesta dell’ANCI Sardegna con la quale, a seguito di numerose 
istanze formulate dai comuni associati, si chiede la proroga del termine di presentazione delle 
domande in ragione dell’impegno, su più fronti, degli stessi enti nel compimento di tutte le azioni 
finalizzate alla piena ripresa socio economica dei rispettivi territori a seguito dell’emergenza da 
Covid-19; 

CONSIDERATO altresì che è necessario contemperare la suddetta richiesta con l’esigenza di definire la 
graduatoria degli enti ammessi al finanziamento in tempo utile per consentire l’impegno, entro il 
corrente anno 2020, delle risorse stanziate per le finalità in argomento, tenuto conto dei 
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numerosi adempimenti da porre in essere successivamente alla scadenza del termine di 
presentazione delle domande per poter pervenire a tale graduatoria; 

RITENUTO pertanto, d’intesa con l’Assessora dell’ Industria, di dover autorizzare la proroga del suddetto 
termine sino al 10 agosto 2020; 

 
DETERMI NA 

 

ART. 1  Per le motivazioni indicate in premessa, il termine perentorio entro il quale potranno essere  
presentate le domande per concessione sovvenzioni a favore degli enti locali per la 
realizzazione dei piani per insediamenti produttivi (PIP), di cui alla deliberazione della Giunta 
regionale n. 23/5 del 29 aprile 2020 e all’Avviso pubblicato nel BURAS n. 26 del 21 maggio 
2020, parte III, è prorogato al 10 agosto 2020. 

ART. 2 Resta fermo quant’altro disposto dalla determinazione di questo Servizio prot. n. 14213 rep. n. 
313 dell’11 maggio 2020, descritta in premessa, nonchè dall’Avviso pubblico ad essa allegato; 
resta inoltre invariato il modello di richiesta finanziamento, anch’esso allegato alla richiamata 
determinazione prot. n. 14213 rep. n. 313 dell’11 maggio 2020. 

ART.3 La presente determinazione è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Sardegna ed integralmente nel sito internet istituzionale della Regione all’indirizzo 
www.regione.sardegna.it. 

ART.4 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) 

Antonello Pellegrino 
 
Settore interventi infrastrutturali:  

Il Responsabile: M. Pani 
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