
 
ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 
00.03.60.00 Centro Regionale di Programmazione 

Francesca Lissia- Simona Argiolas  1/4 

DETERMINAZIONE  

————— 

Oggetto: 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 e n.159 Prot.n.1238 del 22/02/2022 e n. 190 Prot. 1592 del 
04.03.2022- Approvazione elenco ammessi alla fase di co-progettazione. 

 
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. 9 marzo 2022, n. 3 “Legge di stabilità 2022”; 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024, approvato dal Consiglio 

Regionale con Risoluzione n. 4/2 del 11.03.2020 ed in particolare la strategia 

3.3.3 “La Strategia Territoriale e lo Sviluppo Locale”; 
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VISTA  la Deliberazione G.R. n. 39/44 del 30 Luglio 2020 "Programma Regionale di 

Sviluppo 2020-2024. Strategia 3.3.3 “La Strategia Territoriale e lo sviluppo 

Locale”. Indirizzi per l'ottimizzazione del percorso di Programmazione 

Territoriale."; 

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

approvato 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; 

VISTA la Determinazione n.159 Prot. n.1238 del 22/02/2022 con la quale sono prorogati 

i termini per la presentazione delle proposte; 

VISTA  la Determinazione n.190 Prot. n.1592 del 04/03/2022 con la quale è stato 

rettificato l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte per l’ottimizzazione 

del percorso di Programmazione Territoriale approvato in data 01/12/2021; 

VISTO l’art. 9 dell’Avviso che prevede che la verifica dei requisiti di ammissibilità sia 

effettuata dal Centro Regionale di programmazione a cura del Gruppo di Lavoro 

“Sviluppo locale e approccio territoriale integrato”;  

VISTA la Determinazione n. 205 Prot.n. 1790 del 15/03/2022 avente ad oggetto: 
Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024 – Strategia 3.3.3 “La Strategia 

territoriale e lo sviluppo locale” – Avviso pubblico per l’ottimizzazione del percorso 

di Programmazione Territoriale – Individuazione Gruppo di Lavoro per la 

valutazione delle manifestazioni di interesse; 

VISTA  la Determinazione n. 255 Prot. 2365 del 05.04.22 con cui è stato approvato 

l’elenco delle manifestazioni di interesse regolarmente pervenute alla data di 

scadenza della prima finestra di apertura dell’Avviso, come indicata sulla base 

dell’art. 12;  

VISTA la nota prot. 2399 del 06.04.2022 con la quale il Responsabile del Procedimento 

ha trasmesso al Direttore del Centro Regionale di Programmazione per gli atti di 

competenza, il verbale delle riunioni del Gruppo di Lavoro “Sviluppo locale e 

approccio territoriale integrato” del 04 e 05 aprile 2022, in cui si dà atto dell’ordine 

di arrivo effettivo delle manifestazioni di interesse e conseguente verifica delle 

stesse; 

RICHIAMATE le Determinazioni n. 263 prot.n.2418 del 7.4.2022, n.264 prot.n.2419 del 7.4.2022 

e n.281 prot.n.2540 del 12.4.2022 con le quali sono state approvate i verbali e le 

schede di ammissibilità, e si dà atto di dover procedere alla comunicazione degli 
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esiti della valutazione di ammissibilità al Soggetti Proponenti, ai fini della 

prosecuzione del percorso; 

DATO ATTO che, relativamente alla proposta di atto aggiuntivo presentata dalla Comunità 

Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia è necessario richiedere 

integrazioni in relazione al rispetto del requisito di cui all’art.6 e a tal fine si dà 

mandato al responsabile del procedimento per formalizzare la richiesta e 

convocare successivamente il gruppo di lavoro per la verifica delle stesse 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’elenco delle manifestazioni di interesse 

pervenute e del relativo esito della verifica di ammissibilità (Allegato A), che verrà 

pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e per 

estratto sul BURAS; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, a seguito della fase di ammissibilità, si procederà a dare 

avvio alla fase di co-progettazione e, a tal fine, si dà mandato al Responsabile del 

Procedimento, in raccordo con i Responsabili d’Area e dei singoli progetti, di 

acquisire la documentazione ai fini della necessaria istruttoria di merito, nonché 

per la verifica di eventuali altre criticità che necessitano di rimodulazione, anche 

se non rappresentate nella manifestazione di interesse; 

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 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; 
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DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse, di approvare l’elenco delle manifestazioni di 

interesse pervenute con il relativo esito della verifica di ammissibilità (Allegato A); 

ART. 2 di richiedere integrazioni alla Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte 

Barbagia in relazione alla proposta di atto aggiuntivo presentata per la verifica del 

requisito di cui all’art.6 e a tal fine si dà mandato al responsabile del procedimento per 

formalizzare la richiesta e convocare successivamente il gruppo di lavoro per l’esame 

delle stesse 

ART. 3 di procedere, per le altre proposte, all’avvio alla fase di co-progettazione dando mandato 

al Responsabile del Procedimento, in raccordo con i Responsabili d’Area e dei singoli 

progetti, di acquisire la documentazione ai fini della necessaria istruttoria di merito, 

nonché per la verifica di eventuali altre criticità che necessitano di rimodulazione, anche 

se non rappresentate nella manifestazione di interesse; 

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

Regione Autonoma della Sardegna e, per estratto, sul BURAS. 

La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998 e viene data comunicazione al soggetto 

proponente della sua adozione. 

Il Direttore 

Massimo Temussi 
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