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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione. 

DETERMINAZIONE N. 7625 REP. N. 620 DEL 29.10.2013 

Oggetto: P.O. FERS 2007 – 2013 – Asse VI – LdA 6.2.2.c - “Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale 
nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati (PFSL)”, ai sensi della L.R. n. 3/2009, art. 2, 
commi 37 e 38, in attuazione delle D.G.R. n. 50/10 del 21.12.2012 ss.mm.ii. e n. 38/22 
del 18.09.2013 - Bando “Misure di sostegno all’attività di impresa”. Presa atto 
sostituzione del Responsabile del Procedimento. 

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., concernente le “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012, rigurdante le “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

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”; 

VISTO il Bando “Misure di sostegno all’attività di impresa”, che disciplina le modalità di 

fruizione dell’intervento per la selezione delle iniziative imprenditoriali beneficiarie, 

in attuazione delle Direttive “Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle Aree di 

Crisi e nei Territori Svantaggiati”, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 

50/10 del 21.12.2012; 
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VISTA la Determinazione n. 3377/248 del 16.05.2013, con la quale è stato approvato il 

sopraccitato Bando e l’Avviso inerente l’apertura dei termini e le condizioni per la 

presentazione delle Manifestazioni di Interesse di cui al Bando medesimo; 

VISTA la Determinazione n. 3828/302 del 5.06.2013, con la quale sono state approvati 

alcuni chiarimenti, modifiche e integrazioni al suddetto Bando; 

VISTA la Determinazione n. 4320/342 del 21.06.2013, con la quale sono state approvate 

alcune ulteriori integrazioni al suddetto Bando; 

VISTA la Determinazione n. 5650/478 del 8.08.2013, con la quale sono state approvate le 

integrazioni al Bando al fine di recepire gli indirizzi della Giunta regionale inerenti 

l’attivazione del Progetto di Sviluppo Locale del Sulcis-Iglesiente, Area di Crisi di 

Portovesme; 

VISTA la Determinazione n. 6285/527 del 19.09.2013, con la quale sono state approvate 

le integrazioni al Bando al fine di estendere al settore turismo il programma degli 

interventi previsti per il Progetto di Sviluppo Locale del Sulcis-Iglesiente, con la 

conseguente suddivisione della dotazione di risorse a disposizione per tale 

Progetto di Sviluppo Locale, pari a 10.000.000 euro, destinandone il 50% al settore 

agroalimentare e produzioni tipiche locali e il 50% al settore turismo, e al fine di 

consentire l’inserimento di alcuni codici ATECO per le aree in cui sono presenti 

beni ricadenti nel patrimonio immobiliare della Conservatoria delle Coste, 

recependo gli indirizzi della Giunta regionale finalizzati a garantire la migliore 

utilizzazione di tale Patrimonio; 

VISTA la Determinazione n. 6607/556 del 3.10.2013, con la quale sono state approvate la 

modifica dell’Allegato 4 del Bando relative all’eliminazione del codice Ateco 01.64 

“Lavorazione delle sementi per la semina” per il Progetto di Sviluppo Locale della 

Marmilla e del Sulcis-Iglesiente in quanto riferibile esclusivamente ad attività 

classificabile come “produzione” di prodotti agricoli inseriti nell’Allegato 1 del 

Trattato (capitolo 12: Sementi) e pertanto esclusa dagli aiuti concedibili ai sensi dei 
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Regolamenti (CE) n. 1998/2006 e n. 800/2008 e le disposizioni per la gestione 

delle anomalie riscontrate sul “date base” in sede di formazione della graduatoria; 

CONSIDERATO che nell’art. 23 comma 2 del Bando è indicato quale responsabile del procedimento 

è stato indicato il dott. Antonello Piras, coordinatore del Gruppo di lavoro “Politiche 

per l’impresa e la competitività”, per il quale è sopraggiunta la condizione di 

incompatibilità ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241 del 7.8.1990 e sue s.m.i.; 

PRESO ATTO della comunicazione di sopravvenuta incompatibilità presentata dal dott. Antonello 

Piras in data 16.10.2013;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 della L. 241 del 7.8.1990 e sue s.m.i., occorre provvedere 

alla nomina di un nuovo responsabile del procedimento in sostituzione del 

precedente; 

RITENUTO di dover garantire attraverso una Segreteria tecnica il corretto svolgimento delle 

attività necessarie alla formazione della graduatoria delle Manifestazioni di 

Interesse regolarmente trasmesse e ritenute ammissibili e delle successive attività 

di valutazione delle Domande di accesso regolarmente presentate, secondo quanto 

indicato all’art. 4 del Bando, assicurando così il necessario supporto al 

Responsabile del Procedimento; 

 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse si provvede alla sostituzione del Responsabile 

del procedimento con la conseguente nomina, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241 del 

7.8.1990 e sue s.m.i., dell’ing. Marco Naseddu, funzionario tecnico 

dell’Amministrazione regionale in servizio presso il Centro Regionale di 

Programmazione, relativamente all’attività di verifica di regolarità della trasmissione 

e di ammissibilità delle Manifestazioni di Interesse, di verifica delle modalità di 

predisposizione della graduatoria delle stesse e alla successiva fase di verifica 

dell’attività istruttoria delle Domande di accesso svolta dal Soggetto attuatore 
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incaricato e di tutti i provvedimenti necessari per la corretta erogazione e 

rendicontazione delle agevolazioni previste, secondo le disposizioni presenti nel 

Bando in oggetto; 

ART. 2 E’ istituita una apposita Segreteria tecnica per lo svolgimento di tutte le attività 

necessarie alla formazione della graduatoria delle Manifestazioni di Interesse 

regolarmente trasmesse e valutate ammissibili, sulla base dei dati dichiarati dai 

Soggetti Proponenti e acquisiti dal sistema informatico allo scopo predisposto, e di 

tutte le attività necessarie alla valutazione delle successive Domande di accesso 

alle agevolazioni, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del Bando. Tali attività 

saranno svolte attraverso il supporto del Gruppo di lavoro “Sviluppo Locale” che fa 

capo al Responsabile avv. Francesca Lissia, la quale provvederà a tutti gli 

adempimenti necessari per la corretta esecuzione di quanto sopra indicato. 

ART. 3 E’ disposta la pubblicazione per estratto sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna della presente Determinazione; 

ART. 4 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 11, commi 8 e 9, della 

L.R. n. 31 del 13.11.1998. 

 

 

 

Il Direttore 
Gianluca Cadeddu 

firmato 


