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DETERMINAZIONE PROT. N. 891 REP. N. 67 DEL 12/02/2018 

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 

territoriale “Competitività per le MPMI della Gallura nei settori dei servizi al turismo e 

ricettività e qualità della vita (NI-T1-T2)” approvato con Determinazione n. 7330 – 744 

del 13/10/2017: Rettifica refuso 

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. 7330/744 del 13.10.2017 con la quale è stato approvato il 

Bando territoriale “Competitività per le MPMI della Gallura nei settori dei servizi al 

turismo e ricettività e qualità della vita (NI-T1-T2)”; 

VISTA la Determinazione n. 7832/789 del 07.11.2017 con la quale è stata approvata la 

rettifica dei refusi inerenti il Bando territoriale “Competitività per le MPMI della 

Gallura nei settori dei servizi al turismo e ricettività e qualità della vita (NI-T1-T2)”; 
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PRESO ATTO che a seguito di una segnalazione è stato riscontrato un refuso nel testo del 

Bando, art. 24 punto 1, relativo al comma 2 richiamato dell’art. 5 del D. Lgs. 123/98 

in luogo del comma 3;  

RITENUTO di dover provvedere alla rettifica del citato comma; 

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; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse è approvata la rettifica del refuso inerente il Bando 

territoriale “Competitività per le MPMI della Gallura nei settori dei servizi al turismo e 

ricettività e qualità della vita (NI-T1-T2)” come di seguito esposto: 

- art. 24, punto 1, “La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo 
valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 123/98” è 
sostituito da “La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo 
valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 123/98”. 

ART. 2 La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna (B.U.R.A.S.) e 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.31/1998. 

Il Coordinatore 

F.to Antonello Piras 


