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DETERMINAZIONE PROT. N. 6967 REP. N. 695 DEL 02/10/2017 

Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la 

competitività delle imprese” - Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” P.R.S. 

2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020. Asse III. Bando “Aiuti alle imprese per la 

competitività (T2)” (D.G. R. n. 63/21 del 25.11.2016) approvato con Determinazione n. 4380-425 

del 09.06.2017: Pubblicazione dell’elenco delle domande pervenute alla chiusura e rettifica 

dell’Allegato A approvato con Determinazione n. 6381/648 del 11/09/2017 ai sensi dell’art. 18 par. 
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VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 33 del 01.08.1975; 

VISTA la L.R. n. 1 del 07.01.1977; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998, concernente la “Disciplina del Personale regionale e 

dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006, riguardante “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la Determinazione n. 6381/648 del 11.09.2017, con la quale è stato approvato l’elenco 

“Allegato A” delle domande da avviare immediatamente ad istruttoria ai sensi dell’art. 

18, par. 3, per un importo complessivo di contributo richiesto pari al 120% della 

dotazione del Bando; 

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione di detto Elenco sul sito della Regione Autonoma 

della Sardegna è stata segnalata l’assenza di una domanda con tempo di 

presentazione precedente all’ultima inserita in elenco; 

PRESO ATTO che Sardegna IT (Società in house della RAS), a seguito della segnalazione su 

richiesta dell’Ufficio, ha provveduto a verificare le singole posizioni, comunicando con 

prot. n. 2848 del 18.09.2017 per gli elenchi trasmessi “l’avvenuta non corretta 

rappresentazione - sui dati relativi ad alcune domande presenti in elenco - circa l’orario 

di presentazione della domanda e specificatamente nell’indicazione dei millesimi di 

secondo.” in quanto “La generazione del dato “data presentazione” riportato come 
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“stringa di testo” in formato “GG/MM/AAAA HH:MM:SS.mmm” negli elenchi trasmessi 

in formato MS Excel è stata eseguita operando l’elaborazione del dato effettivo di 

“timestamp” di presentazione della domanda allo sportello SIPES (in formato “data” ) 

e la sua conversione dal formato “data” in formato ”stringa di testo” che ha tuttavia 

erroneamente restituito anomala rappresentazione su alcuni valori millesimali di 

secondo.”; 

PRESO ATTO inoltre, che Sardegna IT ha provveduto alla correzione con i nuovi rilasci (in copia file 

in formato MS Excel - XLS) degli elenchi relativi alle domande trasmettendo con prot. 

6633 del 19.09.2017 l’elenco definitivo delle domande presentate alla chiusura; 

RITENUTO di dover procedere alla rettifica dell’Elenco “Allegato A” pubblicato relativo alle 

domande che rientrano nella previsione dell’art. 18, comma 3, per le quali può essere 

avviata immediatamente l’istruttoria pari al 120% della dotazione del Bando nonché 

l’elenco generale delle domande presentate fino alla data del 18.09.2017; 

VISTO l’art. 47 della L. R. n. 11 del 02.08.2006, Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante disposizioni 

in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

VISTO il D.P.G.R. n. 51 del 12.05.2014, con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 

confermato nelle funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

VISTA la Determinazione n. 4458/432 del 13.06.2017 del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione, con la quale al dott. Antonello Piras, Coordinatore del Gruppo di 

Lavoro Politiche per la competitività sono attribuiti i poteri gestori previsti dall’art. 25 

della L. R. n. 31/98 per l’attuazione di questo intervento dell’Asse III del PO FESR 

2014-20 di competenza del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse sono approvati e allegati alla presente 

Determinazione:  

- l’elenco rettificato delle domande da avviare immediatamente ad istruttoria pari al 

120% della dotazione finanziaria (allegato A);  
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- l’elenco generale delle domande presentate fino alla data del 18.09.2017 (allegato 

B). 

ART. 2 La presente Determinazione sarà pubblicata sul BURAS, e unitamente agli elenchi 

(Allegati A e B) sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 3 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 

n.31/1998. 

Il Coordinatore 

Fto Antonello Piras 
 


