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DETERMINAZIONE 

Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la 
competitività delle imprese” - Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” P.R.S. 
2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020. Asse III. Bando Territoriale Monte Acuto-Riviera di 
Gallura (NI T1-T2, T1)” (delle D.G. R. n. 14/31 del 23.03.2016 e D.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016) 
approvato con Determinazione n. 670-31 del 28/01/2019. Riapertura termini 

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”; 

VISTA la L.R. n. 28 dicembre 2018, n. 49 riguardante “l’approvazione del bilancio di 

previsione triennale 2019-2021”; 

VISTA  la Determinazione n. 670/31 del 28.01.2019 di approvazione del Bando; 

VISTA la Determinazione n. 1850/97 del 04.03.2019 con la quale a seguito della 

pubblicazione del bando sono stati corretti alcuni refusi e si è necessario apportare 

alcune integrazioni per meglio esplicitare le modalità di valutazione;  

PRESO ATTO che in data 30.06.2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande; 

CONSIDERATO che a seguito della ricognizione risulta che sono state presentate n. 39 domande per 

un importo di aiuti richiesto pari a euro 2.312.805,43 a fronte di una dotazione per il 

bando di euro 2.500.000; 

PRESO ATTO  che successivamente alla chiusura sono pervenute alcune richieste di riapertura dei 

termini di presentazione, da parte di n. 2 imprese la cui domanda si trovano nello stato 
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registrata per un importo di aiuti pari a euro 64.135,68 per consentire il 

completamento della procedura; 

CONSIDERATO che in precedenti occasioni il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) aveva 

riammesso ad istruttoria, su un altro Bando, un’impresa la cui domanda risultava 

registrata ma non presentata in presenza di risorse disponibili; 

PRESO ATTO che la società Sardegna IT, che cura la procedura informatica di presentazione delle 

domande attraverso l’applicativo SIPES, ha comunicato che è possibile procedere 

tecnicamente al completamento della procedura di presentazione; 

RITENUTO di dover che sussistano le condizioni per consentire il completamento del processo di 

presentazione delle due domande che si trovano nello stato di registrata; 

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; 

VISTO il D.P.G.R. n. 62 del 04.07.2019, con il quale la Dott.ssa Graziella Pisu è stata 

nominata nelle funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

VISTO  l'art. 6 bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 190 del 2012 e gli artt. 6, 7 e 13 
del D.P.R n. 62/2013, recepiti dagli artt. 6, 7 e 14 del "Codice di comportamento del 
personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle 
Società partecipate” approvato con D.G.R n. 3/7 del 31.01.2014; 

ATTESTATO che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente Responsabile di Procedimento 
attesta di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi di cui alle predette 
disposizioni; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse la società Sardegna IT è autorizzata a portare le 
pratiche con codice identificativo M_ACUTO_NI-23 e M_ACUTO_T1C-25 dallo stato 
di registrata allo stato presentata, a condizione che le imprese proponenti confermino, 
con PEC del legale rappresentate, la volontà di presentare la domanda entro 5 giorni 
a decorre dalla comunicazione che il sistema invierà alle due imprese interessate.  
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ART. 2 La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 
Autonoma della Sardegna. 

ART. 3 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 
Graziella Pisu 
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