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Oggetto: Legge regionale n. 16 del 17 giugno 2020, articolo 2. Proroga scadenza 

presentazione domanda dell’“Avviso per la raccolta delle richieste da parte degli 

Enti Locali per l'utilizzo delle risorse sussistenti nei loro bilanci e riferite a risorse 

trasferite in attuazione di programmi cofinanziati da risorse dell'Unione europea e 

nazionali”, di cui alla DETERMINAZIONE n. 0001142 Protocollo n. 0008393 del 

29/11/2021 e contestuale avvio delle istruttorie delle domande presentate alla data 

del 15/02/2022. 
  

                                                                                 

                                                                                 
VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e relative norme di 

attuazione;  

                                                                                 

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

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;  

                                                                                 

VISTA l’Art. 3 della L.R. n. 40 del 5 novembre 2018, concernente “Disposizioni sul 

funzionamento del Centro Regionale di Programmazione”;  

                                                                                 

VISTO il DECRETO PRESIDENZIALE n. 0000009 Protocollo n. 0000077 del 04/01/2022 

con il quale 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 e gli artt. 6, 7 e 

13 

del D.P.R n. 62/2013, recepiti dagli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del "Codice di 

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli 

Enti, 

delle Agenzie e delle Società partecipate”;  

                                                                                 

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 non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 

241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del 

personale della Regione Autonoma della Sardegna; 
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VISTI i Regolamenti comunitari per la programmazione 2014/2020;  

                                                                                                                                                              
VISTA la L.R.  n. 16 del 17/06/2020, avente ad oggetto “Rinegoziazione dei mutui 

contratti con la Cassa depositi e prestiti e misure straordinarie per gli enti locali 

in materia di programmazione unitaria”; 

                                                                                 
VISTO l’art. 2 della L.R.  n. 16 del 17/06/2020, in cui si prevede le risorse sussistenti nei 

bilanci degli enti locali, trasferite in attuazione di programmi cofinanziati da 

risorse dell'Unione europea e statali per i quali sia stata adottata decisione 

formale di chiusura, oppure, ancorché non sia stata adottata decisione formale di 

chiusura, riferite ad assi prioritari per i quali non siano state presentate 

osservazioni da parte della Commissione europea, permangono in capo agli enti 

medesimi per essere utilizzate in coerenza con la programmazione unitaria 

regionale; 

                                                                                                                                                                                                                                                 
CONSIDERATO che la D.G.R n. 55/22 del 05/11/2020, da mandato al Centro Regionale di 

Programmazione di procedere con l’attivazione di una procedura finalizzata alla 

ricezione delle richieste da parte degli Enti Locali per l'utilizzo delle risorse 

sussistenti nei loro bilanci e riferite a risorse trasferite in attuazione di programmi 

cofinanziati da risorse dell'Unione europea;  

      
VISTA la DETERMINAZIONE n. 0001142 Protocollo n. 0008393 del 29/11/2021, avente 

ad oggetto “Legge regionale n. 16 del 17 giugno 2020, articolo 2. Approvazione 

avviso per la raccolta delle richieste da parte degli Enti Locali per l'utilizzo delle 

risorse sussistenti nei loro bilanci e riferite a risorse trasferite in attuazione di 

programmi cofinanziati da risorse dell'Unione europea e nazionali.”; 

                                                                                 
CONSIDERATO l’esiguo numero di domande formalmente trasmesse, da parte degli Enti Locali, 

a valere sulla procedura in oggetto e per cui si rende necessaria una più capillare 

campagna di informazione; 

      
RITENUTO comunque assicurare l’iter amministrativo istruttorio delle domande 

formalmente trasmesse alla data del 15/02/2022;  

RITENUTO di dover prorogare la scadenza per la presentazione delle domande a valere sul 

bando in oggetto fino alle ore 14:00 del giorno 15.03.2022 e contestualmente 

procedere con l’istruttoria delle domande formalmente pervenute alla data del 

15/02/2022;  

                                                                                 
RITENUTO di dare pubblicità della presente proroga, di cui al bando in oggetto, sul Bollettino 

ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e sul sito istituzionale 

della Regione Sardegna; 
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DETERMINA 

                                                                                 
ART. 1 E' prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di cui all’Avviso per 

la raccolta delle richieste da parte degli Enti Locali per l'utilizzo delle risorse 

sussistenti nei loro bilanci e riferite a risorse trasferite in attuazione di programmi 

cofinanziati da risorse dell'Unione europea e nazionali - DETERMINAZIONE n. 

0001142 Protocollo n. 0008393 del 29/11/2021, fino alle ore 14 del giorno 

15.03.2022. 

                                                                                 
ART. 2 Di procedere con l’istruttoria delle domande formalmente pervenute tramite la 

piattaforma SIPES alla data del 15/02/2022. 

                                                                              

    
ART. 3 Di individuare tra il personale che si occuperà dell’istruttoria delle istanze 

presentate, il dott. Cadeddu Gianluca e dott. Marco Onnis. 

 

                                                                              

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

Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 Novembre 1998, n. 31.   

                                                                               

                                                                                 

  

 Il Direttore 

        Massimo Temussi  

     (firmato digitalmente)  
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