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Oggetto:  DGR n. 3/27 del 22 gennaio 2020. Opere infrastrutturali nelle aree di crisi delle province di 
Sassari, Nuoro e Ogliastra di cui all’art. 5, comma 19, della L.R. n. 5/2015. Proroga dei 
termini per la presentazione delle domande di finanziamento. 

 
Il Direttore del Servizio 

 
VISTO 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”; 

PRESO ATTO che la titolarità del Servizio per le Politiche di Sviluppo Attività Produttive, ricerca industriale e 
innovazione tecnologica è vacante e che le funzioni di Direttore del medesimo Servizio sono 
esercitate dall'Ing. Gabriella Mariani, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della L.R. 31/1998, la quale 
ricopre l'incarico di Direttore del Servizio attività estrattive e recupero ambientale presso la 
Direzione generale Industria, conferito con decreto dell'Assessore degli Affari Generali, 
Personale e Riforma della Regione n. 15246/77 del 23 giugno 2015; 

VISTA     la L.R. 12 marzo 2020, n. 10, concernente “Legge di stabilità 2020”; 
VISTO l’articolo 4 della L.R. n. 5/2015 con il quale è stato autorizzato il ricorso ad uno o più mutui, per 

l’importo complessivo di 700 milioni di euro, a copertura delle spese indicate nella tabella E 
allegata alla stessa legge, destinate alla realizzazione di opere e infrastrutture di competenza ed 
interesse regionale e ad accompagnare gli strumenti per lo sviluppo territoriale nel rispetto degli 
obiettivi perseguiti dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS); 

VISTO l’articolo 5, comma 19, della medesima L.R. n. 5/2015 che recita testualmente “E’ autorizzata 
per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 22.000.000 destinata al finanziamento di opere 
infrastrutturali nelle aree di crisi delle Province di Sassari, Nuoro e Ogliastra. Il relativo 
programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore 
dell'industria (UPB S07.10.005)”; 

CONSIDERATO che le suddette opere infrastrutturali afferiscono alla spesa autorizzata dalla citata tabella 
E, per la parte riguardante gli “Investimenti nelle aree di crisi delle province di Sassari, Nuoro ed 
Ogliastra”, a valere sul mutuo richiamato in precedenza; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 28/28 del 9 giugno 2015, n. 47/25 del 29 settembre 
2015 e n. 67/35 del 29 dicembre 2015 con le quali, in attuazione di quanto disposto dall’art. 5, 
comma 19, della L.R. n. 5/2015, è stato approvato il Programma di opere infrastrutturali nelle 
aree di crisi delle Province di Sassari, Nuoro e Ogliastra, per l’importo complessivo di € 
22.000.000, nonché la tabella riassuntiva nella quale per ciascun intervento è stato indicato, tra 
l’altro, il fabbisogno finanziario a carico del mutuo regionale di cui all’art. 4 della medesima legge 
regionale; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3/27 del 22 gennaio 2020 con la quale, nel disporre 
una rimodulazione di alcuni finanziamenti ricompresi nel suddetto programma di opere, sono 
state approvate le “Direttive regionali sulle 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”, al fine di disciplinare le procedure di selezione dei nuovi interventi da finanziare e 
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; 
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VISTA la determinazione di questo Servizio prot. n. 6995 rep. n. 106 del 24 febbraio 2020 con la quale 
è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di cui all’art. 2 delle 
richiamate Direttive regionali, nel quale è previsto, tra l’altro, che le suddette domande devono 
essere trasmesse perentoriamente dalla data di pubblicazione del medesimo Avviso nel BURAS 
e entro e non oltre il giorno 7 aprile 2020; 

ATTESO  che il suddetto Avviso è stato pubblicato nel BURAS n. 10 del 5 marzo 2020, parte III, oltre che 
nel sito internet istituzionale della Regione Sardegna;  

VISTO  l’art. 2 comma 4 della L.R. n. 10 del 12 marzo 2020 (Legge di stabilità 2020), pubblicata sul 
BURAS n. 13 del 13 marzo 2020, con il quale si dispone che "a seguito dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e in considerazione del blocco dell'attività amministrativa degli 
uffici della Regione autonoma della Sardegna e di quelli delle amministrazioni locali, i termini di 
scadenza relativi a qualsiasi bando, procedure concorsuali, avvisi pubblici, presentazione di 
rendicontazioni da parte di enti pubblici e/o privati cittadini, relativi a qualsiasi fonte di 
finanziamento sono prorogati al 31 luglio 2020"  

 
DETERMINA 

 

ART. 1  Per le motivazioni indicate in premessa, il termine perentorio entro il quale potranno essere  
presentate le domande di finanziamento per la realizzazione di opere infrastrutturali nelle aree di 
crisi delle Province di Sassari, Nuoro e Ogliastra, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 
n. 3/27 del 22 gennaio 2020 e all’Avviso pubblicato nel BURAS n. 10 del 5 marzo 2020, parte III, 
è prorogato al 31 luglio 2020. 

ART. 2 Resta fermo quant’altro disposto dalla determinazione di questo Servizio prot. n. 6995 rep. n. 
106 del 24 febbraio 2020, descritta in premessa, nonchè dall’Avviso pubblico ad essa allegato; 
resta inoltre invariato il modello di richiesta finanziamento, anch’esso allegato alla richiamata 
determinazione prot. n. 6995 rep. n. 106 del 24 febbraio 2020. 

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.regione.sardegna.it. 

ART.4 La presente determinazione è trasmessa al Direttore generale dell’Industria e comunicata 
all’Assessora dell’Industria. 

 
Il Direttore del Servizio 

(art. 30, comma 4, L.R. n. 31/1998) 

Gabriella Mariani 
 

Settore interventi infrastrutturali:  

Il Responsabile: M. Pani 
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