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Oggetto: Deliberazioni della Giunta regionale n. 3/27 del 22 gennaio 2020, n. 23/5 del 29 aprile 2020

e n. 23/6 del 29 aprile 2020. Sovvenzioni per la realizzazione di opere infrastrutturali nelle

aree di crisi delle Province di Sassari, Nuoro e Ogliastra, sovvenzioni a favore degli enti

locali per la realizzazione dei piani per insediamenti produttivi (PIP) e sovvenzioni a favore

dei consorzi industriali provinciali destinate alla realizzazione di infrastrutture negli

agglomerati industriali della Sardegna. Nomina della commissione per l’espletamento

dell'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all’ammissione e alla valutazione dei

progetti pervenuti, nonchè alla formulazione della graduatoria degli enti da finanziare

IL DIRETTORE

VISTA 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”

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. P. 3313

/74 del 30 luglio 2020 con il quale, a decorrere dalla data della presa di servizio, al Dott.

Gianluca Calabrò, dirigente dell’Agenzia Aspal in assegnazione temporanea presso l’

Amministrazione regionale, sono state conferite le funzioni di Direttore della Direzione

generale dell’Industria per la durata di 3 anni

VISTA la L.R. 12 marzo 2020, n.10, concernente “Legge di stabilità 2020”
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3/27 del 22 gennaio 2020 con la quale, nell’

autorizzarela rimodulazione di alcuni finanziamenti ricompresi nel programma di opere

infrastrutturali per le aree di crisi delle Province di Sassari, Nuoro e Ogliastra di cui all’art.

5, comma 19, della L.R. n. 5/2015, sono state approvate le “Direttive regionali sulle

sovvenzioni per la realizzazione di opere infrastrutturali nelle aree di crisi delle Province di

. L.R. n. 5/2015. art. 5, comma 19”, al fine di disciplinare leSassari, Nuoro e Ogliastra

procedure di selezione dei nuovi interventi da finanziaree 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 di opere

infrastrutturali nelle aree PIP e nelle aree industriali di rispettiva pertinenza, secondo le

modalità previste dalle richiamate Direttive

VISTE le determinazioni del Direttore del Servizio per le Politiche di sviluppo attività produttive,

ricerca industriale e innovazione tecnologica - Assessorato Industria prot. n. 6995 rep. n.

106 del 24 febbraio 2020 e prot. n. 10307 rep. n. 168 del 23 marzo 2020, con le quali è

stato approvato, tra l’altro, l’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di

sovvenzione in argomento, i cui termini decorrevano dal giorno 5 marzo 2020 (data di

pubblicazione del medesimo Avviso nel BURAS) e scadevano il giorno 31 luglio 2020

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 )”, al fine di disciplinare le procedurepiani per insediamenti produttivi (PIP

di selezione degli interventi da finanziare a valere sugli appositi stanziamenti del Bilancio

regionale e nel contempo è stato autorizzatoil competente Servizio dell'Assessorato

dell'Industria a predisporre un Avviso per lapresentazione delle domande di finanziamento,

secondo le modalità previste dalle medesime Direttive
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VISTE le determinazioni del Direttore del Servizio per le Politiche di sviluppo attività produttive,

ricerca industriale e innovazione tecnologica - Assessorato Industria prot.n. 14213 rep. n.

313 dell’11 maggio 2020 e prot. n. 22638 rep. n. 599 del 17 luglio 2020, con le quali è stato

approvato, tra l’altro, l’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di sovvenzione in

argomento, i cui termini decorrevano dal giorno 21 maggio 2020 (data di pubblicazione del

medesimo Avviso nel BURAS) e scadevano il giorno 10 agosto 2020

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 S

”, al fine di disciplinare le procedure di selezione degli interventi da finanziare aardegna

valere sugli appositi stanziamenti del Bilancio regionale e nel contempo è stato autorizzato

il competente Servizio dell'Assessorato dell'Industria a predisporre un Avviso per

lapresentazione delle domande di finanziamento, secondo le modalità previste dalle

medesime Direttive

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio per le Politiche di sviluppo attività produttive,

ricerca industriale e innovazione tecnologica - Assessorato Industria prot.n. 14243 rep. n.

314 dell’11 maggio 2020 con la quale è stato approvato, tra l’altro, l’Avviso pubblico per la

presentazione delle istanze di sovvenzione in argomento, i cui termini decorrevano dal

giorno 21 maggio 2020 (data di pubblicazione del medesimo Avviso nel BURAS) e

scadevano il giorno 31 luglio 2020

ATTESO che, per tutte le 3 suddette procedure di sovvenzione, l’art. 6 delle rispettive Direttive sopra

richiamate prevede che “L'istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata alla valutazione dei

progetti ritenuti ammissibili e formulazione della graduatoria degli enti da finanziare, verrà

espletata da un’apposita commissione istituita con determinazione del Direttore generale
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dell’Assessorato dell’Industria, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la

”presentazione delle domande

CONSIDERATO che le 3 succitate procedure di sovvenzione presentano diverse analogie sia per quanto

riguarda la natura degli interventi da finanziare, sia relativamente ai criteri di selezione dei

progetti ammessi e che appare pertanto opportuno, anche per esigenze di omogenità nell’

applicazione delle Direttive in esame, nominare un’unica commissione per tutte le

medesime procedure

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina di un’unica commissione per l’espletamento

degli adempimenti sopra richiamatati, ai fini della redazione dell’elenco degli enti aventi

titolo al riconoscimento delle sovvenzioni in argomento

VISTO l’art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001 con il quale si dispone, tra l’altro, che non possono far

parte delle commissioni per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi,

sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,

per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale

CONSIDERATO che i Commissari non devono trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di

cui all'articolo 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62; in particolare, non possono essere assunti

incarichi di commissario qualora la suddetta attività possa coinvolgere interessi propri,

ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di

persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti
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di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore,

curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,

comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente

VISTE le esperienze professionali maturate dal personale indicato in dispositivo, come attestate

dai curricula vitae dagli stessi presentati

VISTE le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di astensione, rese dai commissari

ai sensi della normativa vigente, utilizzando l’apposito modulo denominato “Dichiarazione

dei potenziali conflitti di interessi - commissioni di valutazione”, disponibile nella sezione

Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale della Regione Sardegna, che si

allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale

CONSIDERATA l’opportunità di demandare alla Commissione l’espletamento dell'istruttoria tecnico-

amministrativa finalizzata all’ammissione e alla valutazione dei progetti pervenuti, al fine di

garantire l’unitarietà del procedimento di di valutazione e la terzietà del valutatore

RITENUTO altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet

istituzionale della Regione Sardegna, all’interno delle sezioni contenenti gli atti relativi alle

3 procedure di sovvenzione in argomento e per estratto sul BURAS

DETERMINA

ART.1 Di nominare, ai sensi dell'art. 6 delle Direttive approvate con le Deliberazioni della Giunta

regionale n. 3/27 del 22 gennaio 2020, n. 23/5 del 29 aprile 2020 e n. 23/6 del 29 aprile

2020, descritte in premessa, un’unica commissione per l’espletamento dell'istruttoria

tecnico-amministrativa finalizzata all’ammissione e alla valutazione dei progetti pervenuti,

nonchè alla formulazione della graduatoria degli enti da finanziare, secondo la seguente
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composizione:

- Dott.ssa Simona Murroni, funzionaria in servizio presso l’Assessorato dell’Industria

(Presidente)

- Ing. Stefano Cabras, funzionario in servizio presso l’Assessorato dell’Industria

(componente)

- Dott.ssa Barbara Mura, funzionaria in servizio presso l’Assessorato dell’Industria

(componente)

- Dott. Matteo Maxia, funzionario ASPAL in assegnazione temporanea presso l’

Assessorato dell’Industria (segretario verbalizzante)

ART.2 I Commissari devono essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs n.

165/2001 e non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui

all'articolo 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62.

I Commissari si impegnano, in ogni modo, ad astenersi in tutti i casi in cui emerga un

qualsivoglia interesse personale o professionale diretto e indiretto, nei confronti di uno o

più dei soggetti oggetto della valutazione e si impegnano ad operare con imparzialità e a

svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, in

una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia.

Per quanto non espressamente richiamato, valgono le vigenti disposizioni in materia di

nomina delle commissioni per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi,

sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere.

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.

ed è comunicata all’Assessora dell’Industria.regione.sardegna.it 
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