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il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.

32 del 08 giugno 2022, con il quale sono state conferite al Dott. Massimo Carboni le

VISTO

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/9 del 11 marzo 2021, avente per

oggetto: “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 2022-2024, n. 4, del 9 marzo 2022”

VISTA

la L.R. 9 marzo 2022, n. 4, concernente “Bilancio di Previsione Triennale 2022-2024”VISTA

la L.R. 9 marzo 2022, n. 3, concernente “Legge di Stabilità 2022”VISTO

il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, concernente “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.

42” e ss.mm.ii.

VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11, concernente “Norme in materia di

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”

e ss.mm.ii.

VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" e ss.mm.ii.

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n.1, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati

regionali” e ss.mm.ii.

VISTA

lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3VISTA

IL DIRETTORE

DGR n. 3/27 del 22 gennaio 2020 e n. 49/59 del 17 dicembre 2021. 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. Integrazione Graduatoria approvata con Determinazione protocollo n. 43933

rep. n. 1151 del 29 dicembre 2020.

Oggetto:

09-01-00 - Direzione Generale dell'Industria
09-01-02 - Servizio per le Politiche di Sviluppo Attività Produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica
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la Determinazione dirigenziale prot. n. 44042 rep. n.1156 del 30 dicembre 2020, con

la quale sono stati autorizzati gli impegni di spesa in favore dei nuovi Enti beneficiari

dei finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali nelle Aree di Crisi delle

VISTA

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 €

3.000.000,00 il quale, pertanto, in attesa della decisione finale da parte del medesimo

Tribunale, prevista per il giorno 13 gennaio 2021, non è stato possibile destinare al

finanziamento dei nuovi interventi; conseguentemente sono stati finanziati gli

interventi, utilmente collocati nella graduatoria degli Enti sovvenzionabili, sino alla

concorrenza dell’importo complessivo di € 4.710.000,00

RILEVATO

la Determinazione dirigenziale prot. n. 43933 rep. n. 1151 del 29 dicembre 2020,

avente ad 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”

VISTA

che, con riferimento al presente provvedimento, il sottoscritto Direttore del

Servizionon si trova in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241

/1990 edegli artt. 7, 15 e 19 del Codice di comportamento del personale della

RegioneAutonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società

partecipate -approvato con DGR n. 43/7 del 29 ottobre 2021 - e di aver vigilato sul

personale dellapropria struttura al fine di evitare situazioni anche potenziali di conflitto

d'interesse inrelazione alle attività e funzioni ai medesimi assegnate

ATTESTATO

la Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi del Responsabile

dellaprevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla Determinazione prot.

n.542 rep. n. 6 del 4 ottobre 2018

VISTA

funzioni di Direttore del Servizio Politiche di Sviluppo Attività Produttive, Ricerca

Industriale ed Innovazione Tecnologica presso la Direzione Generale

dell'Assessorato dell’Industria
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la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/59 del 17 dicembre 2021, avente ad

oggetto “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. Delib. G.R. n. 28/28 del 9 giugno 2015, n. 47/25 del 29 settembre 2015 e

VISTA

che, sebbene siano state avviate le procedure per il recupero di tali somme e siano

state accertate tali entrate sui capitoli di Entrata EC436.017 e EC436.018, ad oggi i

soggetti revocati non hanno restituito una parte del suddetto importo, pari a €

243.546,46, e pertanto l’importo richiamabile dall’Avanzo vincolato è pari a €

1.681.453,54

ACCERTATO

altresì, che il succitato importo non è stato impegnato in attesa di conoscere gli esiti

del richiamato ricorso; conseguentemente, considerato che su tale capitolo sussiste il

vincolo di bilancio V425 (mutuo regionale), le suddette somme sono confluite nell’

Avanzo vincolato del Bilancio regionale

ATTESO

altresì che, relativamente all’importo di € 1.925.000,00 (quota parte dei €

3.000.000,00 sospesi), corrispondente al recupero delle quote già erogate e revocate,

nel corso del 2020, è stato istituito il capitolo di spesa SC07.1288, rubricato “Investime

nti nelle aree di crisi delle province di Sassari, Nuoro e Ogliastra (art. 5, comma 19, L.

”, facente capo alR. 9 marzo 2015, n. 5). Riff. Capp. entrata EC436.017; EC436.018

CDR 00.09.01.02, nel quale è stato iscritto il suddetto importo

ATTESO

che il ricorso al TAR, che ha dato origine all’Ordinanza cautelare n. 277/2020 sopra

richiamata, è stato ritirato dall’Ente proponente e pertanto ad oggi l’importo di €

3.000.000,00, che era stato cautelativamente sospeso, può essere destinato al

finanziamento degli interventi utilmente collocati nella graduatoria, sopra richiamata,

degli Enti ammessi e finanziabili

ATTESO

che il Comune di Birori, collocato alla posizione n. 2 della graduatoria in argomento,

risulta parzialmente finanziato per un importo pari ad € 550.000,00, a fronte di una

richiesta di sovvenzione pari ad € 1.086.300,00, con un conseguente mancato

finanziamento per insufficienza di fondi pari ad € 536.300,00

RILEVATO

province di Sassari, Nuoro e Ogliastra, di cui alla L.R. n. 5/2015 art. 5, comma 19,

individuati in esito alla riprogrammazione disposta con DGR n. 3/27 del 22 gennaio

2020, per l’importo complessivo di € 4.710.000,00.
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altresì di dover procedere con l’assegnazione in favore del Comune di Chiaramonti

della sovvenzione di € 538.400,00,  pari allo stanziamento residuo disponibile nel

Capitolo SC07.1276 sull'annualità 2023, in luogo dell’importo di € 790.000,00

RITENUTO

che lo stanziamento attualmente disponibile nell'annualità 2023 sul Capitolo SC07.

1276 consente di procedere con l’assegnazione per intero del finanziamento richiesto

dal Comune di Birori, tenuto conto che, sulla base della suddetta

graduatoria,  risultava parzialmente finanziato  per carenza di risorse; pertanto, il

finanziamento di € 550.000,00, concesso con la succitata Determinazione dirigenziale

prot. n. 43933 rep. n. 1151 del 29 dicembre 2020, verrà incrementato di un importo

pari ad € 536.600,00, ossia fino alla concorrenza dell’importo di € 1.086.300,00,

conformemente a quanto richiesto dal medesimo Ente in sede di presentazione dell’

istanza di sovvenzione

ACCERTATO

che, con nota prot. n. 36788 del 26 settembre 2022, avente ad oggetto “Interventi

finanziati dal mutuo regionale contratto ai sensi della Deliberazione della Giunta

Regionale n. 9/25 del 10 marzo 2015 per il finanziamento di nuove infrastrutture.

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 28/28 del 09.06.2015, n. 47/25 del 29.09.2015 e n. 67/35 del 28.12.2015.

Richiesta iscrizione somme sul cap. Capitolo di spesa SC07.1288 - CDR 00.09.01.02

”, il competente Servizio per le Politiche di Sviluppo Attività– Esercizio 2022

Produttive, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica ha chiesto la reiscrizione

nella competenza 2022 del suddetto importo di € 1.681.453,54, al fine di poter

procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con la predetta

Determinazione dirigenziale prot. n. 43933 rep n. 1151 del 29 dicembre 2020

CONSIDERATO

che gli stanziamenti  ad oggi disponibili  sui Capitoli destinati allo scorrimento della

graduatoria in oggetto sono cosi rappresentati: Capitolo SC07.1276 - CDR

00.09.01.02 – (V17), per un importo pari a € 1.075.000,00 iscritto nell’annualità 2023;

Capitolo SC07.1288 - CDR 00.09.01.02 – (V425), per un importo pari a €

1.681.453,54 iscritto nell’annualità 2021

ACCERTATO

n. 67/35 del 29 dicembre 2015. Scorrimento graduatoria approvata con

”determinazione protocollo n. 43933 rep. n. 1151 del 29 dicembre 2020
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Di provvedere all’erogazione della sovvenzione in favore del  previaComune di Birori

stipula di un’apposita Convenzione di finanziamento, sottoscritta 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 del medesimo Ente quale Beneficiario della

sovvenzione concessa nonché  Soggetto Attuatore dell'intervento meglio declinato

nelle premesse.

ART.2

Per le motivazioni descritte in premessa, è autorizzata l’assegnazione a favore del Co

 dell’ulteriore importo di € 536.600,00, ad integrazione dellamune di Birori

sovvenzione di € 550.000,00 già concessa  con la predetta Determinazione

dirigenziale prot. n. 43933 rep. n. 1151 del 29 dicembre 2020, ossia fino alla

concorrenza dell’importo di € 1.086.300,00, conformemente a quanto richiesto dal

medesimo Ente in sede di presentazione dell’istanza di sovvenzione e secondo

quanto riportato nella tabella allegata al presente provvedimento  per farne parte

integrante e sostanziale.

ART.1

DETERMINA

che si procederà con successivo provvedimento allo scorrimento della graduatoria in

argomento, a seguito dell’iscrizione, nell’annualità di competenza, dell’importo pari a

€ 1.681.453,00 cosi come da richiesta del Servizio per le Politiche di Sviluppo Attività

Produttive, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica di cui alla succitata nota

prot. n. 36788 del 26 settembre 2022

PRESO ATTO

che la sovvenzione di cui al precedente capoverso verrà riconosciuta al Comune di

Chiaramonti a condizione che l’Ente medesimo si impegni formalmente, all’atto della

sottoscrizione della Convenzione di finanziamento, a realizzare comunque tutte le

opere, il cui costo complessivo è pari ad € 880.000,00, come emerge dal quadro

economico presentato unitamente alla domanda di sovvenzione; il  medesimo Ente

dovrà, inoltre, impegnarsi a coprire con propri fondi  la minor sovvenzione concessa,

mediante l’incremento della quota di cofinanziamento da € 90.000,00,00 a €

341.600,00

ATTESO

originariamente richiesto dal medesimo Ente in sede di presentazione dell’istanza di

sovvenzione in argomento
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La presente Determinazione è comunicata all’Assessora dell’Industria ai sensi dell’

art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

ART.8

La presente Determinazione e il relativo allegato, 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.7

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.6

Che la sovvenzione di cui al precedente art. 3 è concessa a condizione che il Comune

 si impegni formalmente, all’atto della sottoscrizione della Convenzionedi Chiaramonti

di finanziamento, a realizzare tutte le opere, il cui costo complessivo è pari ad €

880.000,00, come emerge dal  quadro economico presentato unitamente alla

domanda di sovvenzione; il medesimo Ente dovrà, inoltre, impegnarsi a coprire con

propri fondi la minor sovvenzione concessa, mediante l’incremento della quota di

cofinanziamento comunale da € 90.000,00,00 a € 341.600,00.

ART.5

Di provvedere all’erogazione della sovvenzione in favore del Comune di Chiaramonti

previa stipula di un’apposita Convenzione di finanziamento, sottoscritta 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 del medesimo Ente quale

Beneficiario della sovvenzione nonché Soggetto Attuatore dell'intervento meglio

declinato nelle premesse.

ART.4

Per le motivazioni descritte in premessa, è autorizzata l’assegnazione a favore del Co

  di un finanziamento pari a € 538.400,00, a fronte di unamune di Chiaramonti

richiesta formulata dal medesimo Ente pari a € 790.000,00.

ART.3

 

Siglato da :

MARIA SIMONETTA PUTZU
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