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Oggetto:  Avviso per la presentazione di proposte per l'ottimizzazione del percorso di 

Programmazione Territoriale, in attuazione della DGR 39/44 del 30.07.2020, di cui alla 

Determinazione n.1167 Prot. n.8510 del 01/12/2021 - Proroga termini di scadenza per 

la trasmissione delle manifestazioni di interesse. 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge 

costituzionale 26 febbraio 1948, n.3 e successive modificazioni e norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 "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 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione 

degli uffici della Regione" e la L.R. 21 giugno 2021, n. 10, recante “Norme urgenti per il 

rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta 

Regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni 

alle L.R. n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005, n. 3 

del 2009 e n. 2 del 2016.”; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n.11 "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna"; 

VISTO l’art.3 della L.R. n.40 del 5 novembre 2018, concernente “Disposizioni sul funzionamento 

del Centro Regionale di Programmazione”; 

VISTA la L. R. 28 dicembre 2021, n. 20 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 

Regione per l'anno 2022 e modifiche alle leggi regionali n. 17 del 2021 e n. 31 del 1998” 

e la L.R. 2 febbraio 2022, n. 1 “Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione 

per l'anno 2022.”; 

VISTA  la Determinazione n.1167 Prot. n.8510 del 01/12/2021 con la quale viene approvato 

DETERMINAZIONE n. 0000159 Protocollo n. 0001238 del 22/02/2022

https://www.consregsardegna.it/wp-content/uploads/2022/01/LR2021-20.pdf
https://www.consregsardegna.it/wp-content/uploads/2022/02/LR2022-01.pdf
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l’Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti per 

l'ottimizzazione del percorso di Programmazione Territoriale e lo schema di 

Manifestazione di Interesse per la presentazione delle proposte; 

RICHIAMATO l’art.12 dell’Avviso per la presentazione di proposte per l'ottimizzazione del percorso di 

Programmazione Territoriale di cui alla Determinazione n.1167 Prot. n.8510 del 

01/12/2021 concernente le modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

che prevede una prima finestra temporale di presentazione con scadenza al 28.02.2022; 

CONSIDERATO che sono pervenute diverse richieste di informazioni e di delucidazioni sui contenuti 

dell’Avviso per la presentazione di proposte per l'ottimizzazione del percorso di 

Programmazione Territoriale, in attuazione della DGR 39/44 del 30.07.2020, di cui alla 

Determinazione n.1167 Prot. n.8510 del 01/12/2021; 

RITENUTO  di dover provvedere a fornire i necessari chiarimenti anche tramite l’organizzazione di 

incontri con i soggetti attuatori; 

RITENUTO pertanto di dover prorogare la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse a valere sull’Avviso in oggetto fino giorno 31.03.2022 e contestualmente di dover 

procedere con l’istruttoria delle domande formalmente pervenute alla data della presente 

determinazione; 

RITENUTO  di dare pubblicità della presente proroga, di cui all’avviso in oggetto, sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) e sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna; 

DATO ATTO  che con Decreto Presidenziale n.9 Prot. N. 77 del 04.01.2022 il dott. Massimo Temussi è 

stato nominato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

VISTO l'art. 6 bis della L. n. 241/1990 introdotto dalla L. n. 190 del 2012 ed in attuazione degli 

artt. 7, 15 e 19, comma 9, del “Codice di comportamento del personale del Sistema 

Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”, approvato 

con D.G.R n. 43/7 del 29/10/2021;  

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; 

ATTESTATO 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 al medesimo 

assegnate, secondo quanto previsto dagli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del predetto “Codice 
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di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della 

Regione Autonoma della Sardegna”; 

ATTESTATO che la transazione oggetto di questa Determinazione non è soggetta, agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136; 

DETERMINA 

ART.1 di prorogare, per i motivi in premessa, i termini di scadenza per la trasmissione delle 

manifestazioni di interesse relative all’Avviso per la presentazione di proposte per 

l'ottimizzazione del percorso di Programmazione Territoriale, in attuazione della DGR 

39/44 del 30.07.2020, di cui alla Determinazione n.1167 Prot. n.8510 del 01/12/2021 sino 

alla data del 31.03.2022; 

ART.2 di procedere contestualmente con l’istruttoria delle manifestazioni di interesse pervenute 

alla data della presente determinazione; 

ART.3 di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul BURAS e sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 

del Territorio ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Regione Regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

Il Direttore 

Massimo Temussi 
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