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

DETERMINAZIONE N. 2841 REP. N. 241DEL 29.4.2014        

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” nelle Aree di crisi e 
nei Territori svantaggiati della Sardegna. Differimento dei termini per l'avvio della 
seconda fase: presentazione delle Domande di accesso alle agevolazioni. 

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; 

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; 
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VISTA la Determinazione n. 3828/302 del 5.06.2013, con la quale sono stati 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 

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 relativi 

all'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 

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; 

VISTA la Determinazione n. 7625/620 del 29.10.2013, con la quale si è preso atto della 

nomina per sostituzione dell’Ing. Marco Naseddu quale Responsabile del 
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procedimento, a seguito della comunicazione di sopravvenuta incompatibilità ai 

sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., presentata in data 16.10.2013 

dal Dott. Antonello Piras; 

VISTA la Determinazione n. 7981/640 del 11.11.2013, con la quale sono stati approvati gli 

esiti della verifica di regolarità della trasmissione e di ammissibilità delle 

Manifestazioni di Interesse presentate e con la quale sono stati altresì approvati: 

l’elenco delle iniziative regolarmente trasmesse e risultanti “ammissibili” a 

presentare la Domanda di accesso alle agevolazioni sul Bando Territoriale in 

oggetto (denominato allegato A); l’elenco delle iniziative regolarmente trasmesse e 

risultanti “ammissibili” a beneficiare delle priorità o premialità per la Domanda di 

accesso alle agevolazioni sui Bandi Regionali (denominato allegato B); l’elenco 

delle iniziative regolarmente trasmesse ma risultanti “non ammissibili”, ai sensi 

degli artt. 1, 4 e 11 del Bando  (denominato allegato C); l’elenco delle iniziative non 

regolarmente trasmesse e risultanti “non valide”, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del 

Bando (denominato allegato D); la graduatoria delle iniziative sulla base del 

punteggio ad esse attribuito (denominato allegato E); l’elenco delle “iniziative 

prioritarie” e delle “iniziative non prioritarie” per ciascun PSL ammesse a presentare 

la Domanda sul Bando Territoriale (denominati allegati da F1a F6) sulla base della 

dotazione di risorse disponibili per ciascun ambito e della ripartizione delle quote 

eccedenti del PSL di Porto Torres e del PSL del Sulcis-Iglesiente (denominato 

allegato G); l’elenco delle iniziative ammesse a beneficiare della priorità o della 

premialità per la Domanda da presentare sui Bandi Regionali (denominato allegato 

F7) e, infine, l’elenco delle Manifestazioni di Interesse individuate per l’effettuazione 

dei controlli previsti ai sensi del combinato disposto degli artt. 46, 47 e 77 bis, 

nonché dell'art. 71, del DPR 28.12.2000, n. 445 e secondo le modalità previste 

dall'art. 43 del DPR 445 (denominato allegato H); 

VISTA la Determinazione n. 9594/808 del 23.12.2013, con la quale sono stati approvati gli 

esiti della verifica condotta sulle n. 7 richieste di riammissione presentate e per le 

quali è stato espresso parere positivo e con la quale è stata approvata la richiesta 
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di sostituzione dell’Ing. Marco Naseddu quale 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. 

del dott. Gianluca Cadeddu, Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

VISTA la Determinazione n. 612/36 del 29.1.2014, con la quale è stata approvata la 

rettifica della graduatoria delle Manifestazioni di Interesse ammesse alla fase di 

presentazione della Domanda di accesso alle agevolazioni e con la quale è stato 

altresì approvato il meccanismo che prevede l'assegnazione delle risorse resesi 

disponibili a seguito della mancata assegnazione alle iniziative "prioritarie", al fine 

di garantire la condizione di priorità anche per le Manifestazioni di Interesse 

divenute "non prioritarie" a seguito della rettifica di cui sopra; 

VISTA la Determinazione n. 1840/172 del 19.3.2014, con la quale è stato approvato il 

differimento dei termini per la presentazione delle Domande di accesso alle 

agevolazioni previste dal Bando;  

VISTA la Determinazione n. 2337/207 del 8.4.2014, con la quale è stata approvata la 

rettifica del Bando, con particolare riferimento alla modifica e all'integrazione dei 

criteri di valutazione, all'aumento a 40 punti della soglia minima da raggiungere o 

superare per ciascun Piano presentato per l'ammissione alle agevolazioni previste 

e alla possibilità di presentare entro i 60 giorni successivi all'apertura dei termini 

comunicati mediante l'apposito Avviso; con la quale è stata approvata la 

modulistica per la presentazione delle Domande ed è stato modificato l'Avviso per 

l'avvio della seconda fase del Bando; con la quale, infine, è stata incaricata la 

società Unicredit SpA quale Soggetto attuatore per l'attività istruttoria delle 

Domande di accesso alle agevolazioni; 

RICHIAMATI i principi di massima partecipazione, conservazione degli atti, economicità e non 

aggravio del procedimento; 

RITENUTO di dover differire il termine di apertura della seconda fase del Bando al fine di 

garantire il corretto funzionamento del sistema informativo predisposto per la 

gestione della fase di presentazione delle Domande, secondo le modalità stabilite 
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dall'art.4, comma 9 e dall'art. 10 del Bando, e della conseguente attività istruttoria 

(art. 12 del Bando);  

RITENUTO di dover evitare la sovrapposizione del Bando in oggetto con ulteriori procedure di 

agevolazione, garantendo così una corretta articolazione dei tempi e delle modalità 

di gestione delle fasi di presentazione e istruttoria delle Domande e della 

conseguente attività di erogazione delle agevolazioni concesse; 

CONSIDERATO che il Centro Regionale di Programmazione è stato individuato quale “Unico Centro 

di Responsabilità amministrativa (UCRA)”, ai sensi della L.R. n.2/2007, art. 25, 

comma 5 – quarter e s.m.i.;  

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; 

CONSIDERATO che il Direttore del Centro Regionale di Programmazione assume ai sensi dell’art. 

46/bis della L.R.11/83 e dell’art. 23 della L.R. 23/99, le funzioni, i compiti e le 

responsabilità dei Direttori Generali dei Servizi dell’Amministrazione regionale; 

VISTO il D.P.G.R. n. 86 del 18.06.2013, con il quale il dott. Gianluca Cadeddu è 

confermato nelle funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per le causali di cui alle premesse è approvato il differimento della data di apertura 

dei termini per la presentazione delle Domande di accesso alle agevolazioni, 

secondo le modalità previste dagli articoli 4, comma 9, e 10 del Bando, e la 

possibilità di presentare la Domanda entro i 30 giorni successivi all'apertura dei 

termini comunicati mediante l'apposito Avviso (Allegato A alla presente 

Determinazione);  

ART. 2 E’ disposta la pubblicazione sui siti istituzionali della Regione Autonoma della 

Sardegna e del Soggetto Attuatore – Agenzia regionale di Sviluppo Locale “BIC 
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Sardegna SpA” della presente Determinazione e del relativo allegato nonché la 

pubblicazione di tale Determinazione sul Bollettino Ufficiale 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. 11, commi 8 e 9, della 

L.R. n. 31 del 13.11.1998.  

 

Il Direttore 
Gianluca Cadeddu 

Firmato  


