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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE PROT. N.  2117  REP. 175  DEL 20.03.2017  

Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro 

favorendo la competitività delle imprese” - Programma di intervento3 

“Competitività delle imprese” P.R.S. 2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020. 

Asse III. Bando “Aumento della competitività delle MPMI operative, attraverso il 

sostegno agli investimenti materiali e immateriali, servizi di consulenza e 

formazione” (D.G. R. n. 48/29 del 06.09.2016): Differimento di 90 giorni dei termini 

per il completamento della procedura di valutazione ai sensi dell’art. 14 delle 

Disposizioni attuative del Bando. 

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. 5 del 11.04.2016, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)”, 

e la L.R. n. 6 del 11.04.2016, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno 

2016 e Bilancio pluriennale per gli anni 2016/2018”; 

VISTA La L.R. n. 1 del 12.01.2017, con la quale è stato autorizzato l’esercizio 

provvisorio del Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna per l’anno 

2017; 



 
ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E  

ASSENTU DE SU TERRITORIU 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E  

ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione DETERMINAZIONE N. 2117  

REP. 175 

 DEL  20.03.2017 

 

 

 2/3 

VISTA la Determinazione n. 8399/844 del 13/10/2016 con la quale sono stati approvati 

l'Avviso e il Bando “Aiuti alle imprese per la competitività (T1)”, ai sensi e per gli 

effetti delle Direttive di Attuazione di cui alla Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 48/29 del 06.09.2016 e ss.mm.ii; 

VISTA la Determinazione n. 8607/858 del 20/10/2016, con la quale è stato approvato 

l'Avviso relativo al differimento dei termini per la pubblicazione della modulistica 

di cui al Bando “Aiuti alle imprese per la competitività (T1)”; 

VISTA la Determinazione n. 8627/859 del 21/10/2016 con la quale è stato approvato 

Bando rettificato “Aiuti alle imprese per la competitività (T1)” e la relativa 

modulistica allegata alla presente determinazione; 

VISTA la Determinazione n. 8801/875 del 26/10/2016 con la quale sono approvate le 

FAQ relative al Bando “Aiuti alle imprese per la competitività (T1); 

VISTO l’art. 14 delle Disposizioni attuative del Bando che stabilisce, in 120 giorni dalla 

data di presentazione delle domande, il termine per la conclusione della 

procedura di valutazione; 

CONSIDERATO che si è potuto sottoscrivere il contratto di fornitura con il Soggetto istruttore 

solo in data 24.12.2016; 

CONSIDERATO che a seguito dell’esame di un primo gruppo di domande si è reso necessario 

con la Determinazione n. 640/43 del 30.01.2017 disciplinare le modalità di 

applicazione del soccorso istruttorio da parte del Soggetto istruttore e che 

questo ha comportato la revisione di numerose domande già istruite; 

CONSIDERATO che il verificarsi di questi eventi ha determinato un ritardo nell’espletamento 

delle attività istruttorie con un allungamento dei tempi, in particolare per il 

gruppo più numeroso di domande presentate entro novembre; 

PRESO ATTO  che il Soggetto istruttore ha adottato adeguamenti organizzativi volti a 

recuperare il ritardo complessivamente accumulato; 

RITENUTO comunque di dover prendere atto del fatto che alcuni procedimenti possano 

andare oltre la durata di 120 giorni previsti dal Bando e che pertanto si debba 

differire di 90 giorni i termini previsti dall’art. 14 per la conclusione del 

procedimento; 
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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. 51 del 12.05.2014, con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 

confermato nelle funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse è autorizzato il differimento di 90 giorni dei 

termini per il completamento della procedura di valutazione ai sensi dell’art. 14 

delle Disposizioni attuative del Bando “Aiuti alle imprese per la competitività 

(T1)”. 

ART. 2 La presente Determinazione è 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 

Fto Gianluca Cadeddu 

 


