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Oggetto: DGR n. 3/27 del 22 gennaio 2020. Rimodulazione 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. DGR n. 28/28 del 9 giugno 2015, n. 47/25 del 29 settembre 2015

e n. 67/35 del 29 dicembre 2015. Approvazione graduatoria finale.

IL DIRETTORE

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31

VISTA La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11

VISTA la L.R. 12 marzo 2020, n. 10, concernente “Legge di Stabilità 2020”

VISTA la L.R. 12 marzo 2020 n. 11, concernente “Bilancio di Previsione Triennale 2020-2022”

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 13/9 del 17 marzo 2020 recante “Ripartizione

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di

entrata e di spesa, conseguenti all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2020-

2022, n. 11 del 12 marzo 2020 (pubblicata sul BURAS del 13.3.2020)” e n. 13/10 del 17

marzo 2020 concernente “Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei programmi in

categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa”

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. Antonello Pellegrino, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della
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L.R. 31/1998, il quale ricopre l'incarico di Direttore del Servizio semplificazione

amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali presso la

Direzione generale Industria, conferito con decreto del Presidente della Regione prot. n.

28446 rep. n. 154 del 24 dicembre 2019

VISTA la direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi del Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla determinazione prot. n. 542 n.

6 del 4 ottobre 2018

ATTESTATO che, con riferimento al presente provvedimento, il sottoscritto Direttore del Servizio non si

trova in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 14 e

/o 15 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna,

degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con DGR n. 3/7 del 31

gennaio 2014 e di aver vigilato sul personale della propria struttura al fine di evitare

situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse in relazione alle attività e funzioni ai

medesimi assegnate

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3/27 del 22 gennaio 2020 con la quale, nell’

autorizzare la rimodulazione di alcuni finanziamenti ricompresi nel programma di opere

infrastrutturali per le aree di crisi delle Province di Sassari, Nuoro e Ogliastra di cui all’art.

5, comma 19, della L.R. n. 5/2015, per l’importo complessivo di € 7.710.000, 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
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PIP e nelle aree industriali di rispettiva pertinenza, secondo le modalità previste dalle

richiamate Direttive

VISTE le determinazioni di questo Servizio prot. n. 6995 rep. n. 106 del 24 febbraio 2020 con la

quale è stato approvato, tra l’altro, l’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di

sovvenzione in argomento e prot. n. 10307 rep. n. 168 del 23 marzo 2020, con la quale

sono stati prorogati i termini di presentazione delle medesime istanze sino al 31 luglio 2020

ATTESO che il suddetto Avviso e la relativa proroga sono stati pubblicati rispettivamente nel BURAS

n. 10 del 5 marzo 2020, parte III, e nel BURAS n. 15 del 26 marzo 2020, parte III, oltre che

nel sito internet istituzionale della Regione Sardegna e che pertanto i termini per la

presentazione delle istanze di sovvenzione sono decorsi dal giorno 5 marzo 2020 (data di

pubblicazione nel BURAS) e sono scaduti il giorno 31 luglio 2020

CONSIDERATO che in esito al suddetto Avviso n. 19 Enti hanno trasmesso le relative domande di

sovvenzione, tra i quali il Consorzio industriale provinciale nord est Sardegna – Gallura il

quale, con successiva nota prot. 4278 del 6 luglio 2020, ha comunicato la propria rinuncia

alla partecipazione al medesimo procedimento

VISTA la determinazione del Direttore generale dell’Assessorato dell’Industria prot. n. 32906 rep.

n. 839 del 13 ottobre 2020 con la quale, conformemente a quanto previsto dall’art. 6 delle

Direttive approvate con la succitata deliberazione n. 3/27, è stata nominata la

Commissione per l’espletamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all’

ammissione e alla valutazione dei progetti pervenuti, nonché alla formulazione della

graduatoria degli enti da finanziare

VISTA la nota della Commissione istruttoria prot. n. 43427 del 22 dicembre 2020 con la quale

sono stati trasmessi i verbali dal n. 1 al n. 5 e n. 6 schede ad essi allegate, contenenti gli
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esiti della istruttoria tecnico-amministrativa svolta dal medesimo Organo

CONSIDERATO che dai suddetti verbali risulta che dei n. 18 soggetti partecipanti (non considerando quindi

il CIPNES che ha trasmesso la propria rinuncia), n. 12 sono in possesso dei requisiti di

ammissibilità previsti dalle richiamate Direttive, i quali pertanto sono stati ammessi alla

successiva fase del procedimento finalizzata alla valutazione dei progetti presentati,

mentre i restanti n. 6 sono esclusi dalla medesima procedura per assenza dei requisiti di

ammissibilità previsti dalle succitate Direttive, secondo quanto risulta nelle tabelle allegate

al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale

CONSIDERATO altresì che eventuali integrazioni e prescrizioni, anche derivanti dalle risultanze dei suddetti

verbali, potranno essere richieste agli enti beneficiari in sede di sottoscrizione della

convenzione di finanziamento di cui all’art. 8, comma 2, della L.R. n. 8/2018

RILEVATO che con ordinanza n. 277/2020 il TAR Sardegna ha sospeso cautelativamente una parte

degli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 3/27 del 22 gennaio 2020,

descritta in precedenza; più precisamente, a fronte di una riprogrammazione complessiva

di € 7.710.000, la suddetta sospensione riguarda l’importo di € 3.000.000, il quale pertanto,

in attesa della decisione finale da parte del medesimo Tribunale, prevista per il giorno 13

gennaio 2021, non potrà essere destinato a finanziare nuovi interventi; conseguentemente

al momento potranno essere finanziati gli interventi, utilmente collocati nella graduatoria

degli enti sovvenzionabili, sino alla concorrenza dell’importo complessivo di € 4.710.000

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione della graduatoria degli enti ammessi e

finanziati, di quelli ammessi e non finanziati e l’elenco degli enti esclusi per assenza dei
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requisiti di ammissibilità, secondo le risultanze dei verbali trasmessi dalla Commissione

istruttoria con nota prot. n. 43427 del 22 dicembre 2020 e tenuto conto di quanto

evidenziato in precedenza

ATTESO che nel caso in cui la sovvenzione concessa dovesse essere inferiore a quella richiesta, la

stessa verrà riconosciuta a condizione che l’ente beneficiario si impegni formalmente, all’

atto della sottoscrizione della convenzione di finanziamento, a realizzare comunque tutte le

opere dallo stesso indicate nella relativa domanda di sovvenzione; in tale ultimo caso l’

Ente dovrà impegnarsi a coprire con propri fondi la minor sovvenzione concessa

DETERMINA

ART.1 Di approvare i verbali dal n. 1 al n. 5 e le n. 6 schede ad essi allegate, trasmessi con nota

prot. n. 43427 del 22 dicembre 2020 dalla Commissione di valutazione delle domande di

finanziamento di cui all’Avviso pubblico per la concessione di “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”, pubblicato nel BURAS n. 10 del 5 marzo 2020,

parte III, e alla relativa proroga pubblicata nel BURAS n. 15 del 26 marzo 2020, parte III,

secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3/27 del 22 gennaio

2020.

ART.2 Di approvare, in relazione all’Avviso di cui all’articolo 1, la graduatoria degli enti ammessi e

finanziati e di quelli ammessi e non finanziati, per l’importo complessivo di € 4.710.000,

nonché l’elenco degli enti esclusi per assenza dei requisiti di ammissibilità, secondo

quanto riportato nelle tabelle allegate al presente provvedimento per farne parte integrante

e sostanziale.

ART.3 Di dare atto che nel caso in cui il TAR Sardegna dovesse revocare la sospensione parziale
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degli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 3/27 del 22 gennaio 2020,

disposta con ordinanza 2020 n. 277/2020, e ripristinare la piena efficacia alla stessa, con

successivo provvedimento di questo Servizio verranno assunte le conseguenti

determinazioni finalizzate al finanziamento di ulteriori interventi utilmente collocati nella

graduatoria di cui all’articolo 2, per l’ulteriore importo di € 3.000.000.

ART.4 Di comunicare a tutti gli Enti partecipanti alla presente procedura di sovvenzione l’

eventuale ammissione con finanziamento, l’ammissione senza finanziamento o l’

esclusione dalla stessa.

ART.5 Di provvedere all’erogazione delle sovvenzioni in argomento previa stipula di apposite

convenzioni di finanziamento, sottoscritte ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L.R. n. 8/2018

tra il Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo Attività Produttive, ricerca industriale

e innovazione tecnologica – Assessorato Industria e il legale rappresentante di ciascuno

degli Enti utilmente collocati nella graduatoria di cui all’articolo 2.

ART.6 Che le sovvenzioni di cui al precedente articolo 2 sono concesse a condizione che gli enti

beneficiari si impegnino formalmente, all’atto della sottoscrizione della convenzione di

finanziamento di cui all’art. 8, comma 2, della L.R. n. 8/2018, a realizzare tutte le opere

dagli stessi indicate nelle relative domande di sovvenzione, anche nel caso in cui il

finanziamento concesso dovesse essere di importo inferiore a quello richiesto; in tale

ultimo caso l’Ente dovrà impegnarsi a coprire con propri fondi la minor sovvenzione

concessa.

ART.7 Di dare atto che in caso di futura disponibilità di nuove risorse finanziarie da parte della

Regione Sardegna, si provvederà a integrare la graduatoria degli enti ammessi al

finanziamento.
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ART.8 Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale

dell’Assessorato dell’Industria entro 30 giorni dalla data di comunicazione della stessa,

ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna nel termine di 60 giorni, ovvero

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

ART.9 La presente determinazione e il relativo allegato, nonché i verbali di cui all’articolo 1

verranno pubblicati nel sito internet istituzionale della Regione Sardegna (sezioni

“Procedimenti/modulistica” e “Bandi e gare” dell'Assessorato dell’Industria e nella sezione

“News”) e nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.

Lgs. 33/2013; la medesima determinazione verrà inoltre pubblicata per estratto sul Buras.

ART.10 La presente determinazione è comunicata all’Assessora dell’Industria ai sensi dell’art. 21

comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.
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