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DETERMINAZIONE  

Oggetto: Delibera CIPE n. 31 del 20.02.2015 e D.G.R. n. 52/36 del 28.10.2015 “Progetto Strategico Sulcis”: : 
Bando Aiuti alle aggregazioni di imprese del sistema turistico Sulcitano di cui alla Determinazione 
n. 11040/1121 del 29/12/2016: approvazione Disposizioni per la rendicontazione della spesa e 
erogazione dell’aiuto ai sensi dell’art. 14 del Bando 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con L.C. 26 febbraio 1948, n°3 e 
successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche, 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 modifiche, concernente “Disciplina del 
Personale regionale e dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTE  L.R. n. 10 del 12.03.2020 - Legge di Stabilità 2020 - e la L.R. n. 11 del 12.03.2020, 
inerente il Bilancio di previsione triennale 2020/2022; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/19 del 28.10.2015, inerente la 
Programmazione Unitaria 2014-2020, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la 
definizione delle “Linee Guida” regionali in materia di sostegno all’impresa ed è stato 
costituito il “Fondo competitività”, destinato al sostegno alle imprese attraverso l’utilizzo 
delle risorse previste dai programmi operativi europei, nazionali e regionali; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/36 del 28.10.2015, con la quale le risorse 
pari a 32,7 milioni di euro dell’area di intervento “incentivi” di cui alla delibera CIPE n. 31 
del 20.2.15 sono state versate al Fondo Competitività mediante la creazione di 
un'apposita linea di finanziamento; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/07 del 05.04.2016, con la quale è stato 
dato mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 
Territorio ad operare la ripartizione tra le 6 tipologie di strumenti individuati dalla DG.R. 
n. 52/19 del 28.10.2015 per l’area di intervento Incentivi, nel rispetto delle quote stabilite 
nella delibera CIPE n. 31/2015 per ciascun settore individuato a seguito della “Call for 
Proposal”, assegnando nei bandi, a detti settori, almeno il 50% delle risorse, di ridefinire 

Prot. N. 8296 del 24/11/2020
Determinazione n.1056



 
ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU 

TERRITORIU 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

 

 

  
 

         
UNIONE EUROPEA   REPUBBLICA ITALIANA  2/3 

la dotazione complessiva del fondo Competitività al fine di garantire la ripartizione tra 
quota destinata a finanziamento e quota destinata ad incentivi e individuando 
INVITALIA quale struttura di supporto per le attività di animazione, orientamento, 
accompagnamento, istruttoria e rendicontazione dei progetti finanziati; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/11 del 13.09.2016, con la quale vengono 
approvate le “Linee Guida” per il sostegno all’impresa, che assumono il carattere di 
direttive procedurali e operative rivolte alle strutture regionali e costituiscono lo 
strumento per disciplinare, indirizzare e coordinare l’attuazione delle operazioni aventi 
per oggetto aiuti di stato alle imprese; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Deliberazione della Giunta Regionale. n. 48/27 
del 06.09.2016, con la quale sono state approvate le Direttive di attuazione “Servizi 
avanzati a sostegno delle MPMI”. Tipologia intervento T1;  

VISTA la Determinazione  n 11040 -1121 del 29.12.16, con la quale è stato approvato Bando 
Aiuti alle aggregazioni di imprese del sistema turistico Sulcitano (D.G. R. n. 48/27 del 
06.09.2016); 

VISTA la comunicazione del regime di aiuto n. SA.47425 e la relativa proroga SA.48595; 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’approvazione di disposizioni comuni per la 

rendicontazione della spesa, l’erogazione dell’aiuto e della relativa modulistica; 

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. 68 del 10.07.2020 con il quale l’Avv. Francesca Anna Lissia è stata 
confermata nell’incarico di Vice 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", il sottoscritto dichiara 
di non trovarsi in conflitto d'interessi; 

ATTESTATO che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente dichiara di non trovarsi in una 
situazione di conflitto d'interessi di cui alle predette disposizioni; 
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ATTESTATO di aver richiesto al personale della propria struttura di rendere la dichiarazione sugli 
interessi finanziari e potenziale conflitto d'interessi, in relazione alle attività e funzioni ai 
medesimi assegnate secondo quanto previsto dagli art. 6, 7 e 14 del Codice di 
comportamento; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse sono approvate le disposizioni per la 
rendicontazione della spesa (Allegato A) previste dall’art. 14 del Bando, con i relativi 
allegati.  

ART. 2 La presente Determinazione è pubblicata sul BURAS, e, unitamente agli allegati, sul 
sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (Identificativo web 57069). 

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. n. 
31/1998. 

Il Vice Direttore 
Francesca Lissia 

(Firmato digitalmente) 
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Firmato digitalmente da

FRANCESCA ANNA
LISSIA
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