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AVVISO

Sovvenzioni per la realizzazione di opere infrastrutturali nelle aree di crisi delle Province di Sassari,
Nuoro e Ogliastra. L.R. n. 5/2015 art. 5, comma 19.

Con ordinanza n. 277/2020 il TAR Sardegna ha sospeso cautelativamente gli effetti della deliberazione della
Giunta regionale n. 3/27 del 22 gennaio 2020, con la quale era stata autorizzata la riprogrammazione di
alcuni finanziamenti ricompresi nel programma di opere infrastrutturali di cui all’articolo 5, comma 19, della
L.R. n. 5/2015 e l’emanazione di un Avviso pubblico per la selezione dei nuovi interventi da finanziare,
successivamente pubblicato nel BURAS n. 10 del 5 marzo 2020, parte III, oltre che nel sito internet
istituzionale della Regione Sardegna.

Più precisamente, a fronte di una riprogrammazione complessiva di € 7.710.000, la suddetta sospensione
riguarda l’importo di € 3.000.000, il quale pertanto, in attesa della decisione finale da parte del TAR
Sardegna, non potrà essere destinato a finanziare nuovi interventi.

Per quanto sopra esposto e nelle more della trattazione di merito del ricorso, fissata per il giorno 13 gennaio
2021, la procedura selettiva degli interventi da finanziare proseguirà comunque secondo le modalità previste
dalle Direttive approvate con la richiamata deliberazione n. 3/27, fermo restando che l’importo delle
sovvenzioni che potranno essere concesse al termine della medesima procedura è al momento
rideterminato in € 4.710.000.

Eventuali chiarimenti o informazioni sul presente Avviso potranno essere richiesti all’Amministrazione
regionale – Assessorato Industria, all’indirizzo e-mail: ind.incentivi@regione.sardegna.it.

Le informazioni, i documenti e la modulistica di cui al presente procedimento sono disponibili nell’apposita
sezione “Bandi e gare” presente sul sito internet http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/industria.

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e sul BURAS.

Cagliari, 29 settembre 2020

Il Direttore del Servizio
(art. 30, comma 4, L.R. n. 31/1998)

Ing. Antonello Pellegrino


