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DETERMINAZIONE N. 3426/114 DEL 30.03.2009 

————— 

Oggetto: Bando di gara per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle 
Direttive PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Industria, Artigianato e Servizi" – 
approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006 e n.27/19 del 
13.05.2008: Autorizzazione alla decorrenza anticipata delle spese, ai sensi dell’art. 4, comma 
3, del bando:  II Elenco 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n. 33 del 1.08.1975; 

VISTA  la L.R. n.1 del 7.01.1977; 

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. 3 del 5.03.2008 concernente “Disposizioni per la formazione del 

Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)” e la L.R. 

n. 4 del 05.03.2008 di approvazione del “Bilancio di previsione per l’anno 2008 

e Bilancio pluriennale per gli anni 2008/2011”; 

VISTI gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a Finalità Regionale 2007-2013 

(2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicati nella G.U.C.E. serie C 

n. 54/13 del 04.03.2006; 

VISTA la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013, conforme alla Decisione 

della Commissione Europea di approvazione dell’Aiuto di Stato n. 324/2007 – 

Italia; 

VISTI i Regolamenti (CE) n. 68/2001, n. 1998/2006, n. 70/2001, n. 1628/2006, n. 

363/2004, n. 364/2004, n. 448/2004, n. 1976/2006, n. 800/2008; 

VISTA la disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo 

e innovazione, pubblicata nella G.U.C.E. serie C n. 323/01 del 30.12.2006; 

VISTA la L. n. 488 del 19.12.1992 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 

415 del 22.10.1992, recante modifiche alla L. n. 64 del 01.03.1986, in tema di 
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disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per 

l’agevolazione delle attività produttive” e s.m.i., comprensiva della Circolare del 

Ministero delle Attività Produttive n. 980902 del 23.03.2006; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2000) 2359 dell’8.08.2000 che 

approva il Programma Operativo Regionale della Sardegna (POR) nell’ambito 

del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per le Regioni Italiane 

dell’Obiettivo 1 e ultimamente modificata con Decisione C(2007) 1991 del 

30.4.2007; 

VISTO il Complemento di Programmazione nella versione approvata dal Comitato di 

Sorveglianza il 17.12.2000 e successivamente modificato con le procedure 

previste dall’art 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di 

Programmazione, nella persona del suo direttore pro tempore, svolge la 

funzione di Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale 

2000/2006, con sede in via Mameli 88 – Cagliari, C.F. 80002870923, è 

responsabile delle attività di gestione, attuazione e controllo del POR Sardegna; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/2 del 30.03.2006 con la quale si 

approva il percorso della Progettazione Integrata per lo sviluppo dei territori 

della Sardegna e si individuano gli strumenti di attuazione e il quadro finanziario 

di riferimento; 

VISTA la Determinazione n. 145/CRP del 26.04.06 con la quale si approva l’Avviso 

Pubblico per la presentazione di Progetti Integrati di Sviluppo; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 16/2 del 24.04.2007, n. 22/33 del 

07.06.2007, n. 28/58 del 26.07.2007, n. 30/40 del 02.08.2007, e n. 36/8 del 

18.09.2007 con le quali si approvano i progetti integrati; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006 con la quale si 

approvano le Direttive di attuazione per la definizione degli strumenti di 
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incentivazione ai sensi della L.R. n. 7/2005, art. 11 e di attuazione della 

Progettazione integrata; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/19 del 13.05.2008, con la quale si 

approvano le modifiche alle Direttive di attuazione del PIA – Pacchetti Integrati 

di Agevolazioni “Industria, Artigianato e Servizi”, secondo il testo ad essa 

allegato, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/22 del 

28.11.2006; 

VISTA la Determinazione n. 3756/276/CRP del 30.06.2008, con la quale si approva il 

Bando di gara per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione 

delle Direttive PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Industria, Artigianato e 

Servizi”, ai sensi delle Deliberazioni di Giunta sopra richiamate, e si individua, 

quale responsabile del procedimento, il Dott. Antonello Piras; 

VISTA la Determinazione 5333/432/CRP del 24.09.2008 di approvazione modifiche e 

proroga dei termini di presentazione delle domande del Bando PIA Industria, 

Artigianato e Servizi; 

VISTA la Determinazione 5609/470/CRP del 08.10.2008 di Integrazioni e precisazioni 

al sopraccitato Bando di gara PIA Industria, Artigianato e Servizi; 

CONSIDERATO che il 14.10.2008 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di 

agevolazione, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del Bando; 

VISTA la Determinazione n. 6328/550/CRP del 06.11.2008 di approvazione dell’elenco 

delle domande validate e presentate entro i termini, che hanno avuto accesso 

alla fase istruttoria; 

VISTA la Determinazione n.426/26/CRP del 26.01.2009 con cui si è provveduto 

all'autorizzazione all’avvio anticipato dell’investimento previsto dai Piani di 

Sviluppo Aziendali ad un primo elenco di domande, ai sensi dell’art. 4, comma 

3; 

VISTA un’ulteriore istanza di autorizzazione all'avvio anticipato pervenuta, relativa alla 

domanda di accesso protocollo n. 426; 
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CONSIDERATO  che il protrarsi dei tempi di istruttoria rende necessario autorizzare un ulteriore 

gruppo di iniziative per le quali è stato ad oggi richiesto l’avvio anticipato; 

VERIFICATO  l’attuale stato dell’istruttoria da parte del Soggetto Attuatore; 

CONSIDERATO  che il medesimo art. 4, comma 3, stabilisce che l’autorizzazione possa 

intervenire con specifico provvedimento scritto dell’Amministrazione Regionale 

prima del provvedimento di concessione provvisoria in favore dei soggetti 

interessati che hanno presentato richiesta di autorizzazione alla decorrenza 

anticipata delle spese rispetto alla data del provvedimento di concessione 

provvisoria; 

PRESO ATTO che l’autorizzazione all’avvio anticipato rileva ai soli fini della decorrenza per 

l’ammissibilità delle spese, salvo riserva di verifica dettagliata in ordine 

all’ammissibilità del soggetto e del programma, e che l’attività istruttoria verifica 

esclusivamente che gli stessi sono conformi e coerenti in linea di principio al 

regime d’aiuto come previsto dal punto 38, articolo 4, degli Orientamenti in 

materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della 

Commissione Europea. 

VISTO quanto previsto dal medesimo articolo che stabilisce che “Un Piano si considera 

ammissibile in linea di principio quando dalla domanda di agevolazione è 

desumibile il possesso dei requisiti previsti dal presente bando, in particolare in 

ordine alla tipologia del soggetto beneficiario, al settore di attività e ai massimali 

di investimento previsti dal regime di aiuto.” e che “L’autorizzazione all’avvio 

anticipato non assicura l’accoglimento della domanda di agevolazione, ma solo 

l’ammissibilità della spesa in caso positivo, restando pertanto in capo al 

soggetto richiedente il rischio derivante dall’avvio anticipato dei lavori rispetto 

all’adozione del provvedimento di concessione provvisoria di cui al precedente 

comma 1.” 

RITENUTO  di rinviare ad un successivo provvedimento la concessione dell’autorizzazione 

per le attività ammissibili ai sensi del Regolamento n. 800/2008, per il quale 

devono essere espletate le procedure per la comunicazione alla Commissione 

Europea dello specifico intervento, e le attività per le quali sussistono elementi 
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di incertezza, allo stato attuale dell’istruttoria, in ordine al raggiungimento della 

soglia di ammissibilità riferita al punteggio; 

VERIFICATO che per ulteriori 10 domande di agevolazione di cui all’allegato A, II Elenco, 

risultano sussistere tutte le condizioni di ammissibilità, in linea di principio, in 

ordine alla tipologia del soggetto beneficiario, al settore di attività e ai massimali 

di investimento previsti dal regime di aiuto sulla base delle informazioni 

autocertificate dall’impresa; 

VISTO l’art. 47, della L. R. 2 agosto 2006, n. 11, “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. 7 del 23 gennaio 2008 relativo alla nomina del Direttore del 

Centro Regionale di Programmazione nella persona del Dr. Gianluca Cadeddu; 

DETERMINA 

ART. 1 E’ approvato un II elenco di n. 10 domande di agevolazione per le quali risultano 

verificate le condizioni di ammissibilità, in linea di principio, in ordine alla 

tipologia del soggetto beneficiario, al settore di attività e ai massimali di 

investimento previsti dal regime di aiuto sulla base delle informazioni 

autocertificate dall’impresa (allegato A – Autorizzazione all’avvio anticipato art. 4, 

comma 3 – II Elenco); 

ART. 2 Per le domande di cui al precedente art. 1, è autorizzata la decorrenza anticipata 

delle spese previste nel Piano di Sviluppo Aziendale a partire dalla data di 

adozione della presente determinazione, fermo restando che la concessione 

dell’aiuto è condizionata all’esito positivo dell’attività istruttoria, alla veridicità dei 

dati comunicati e alla collocazione in posizione utile in graduatoria. Per iniziativa 

n. 77 l’autorizzazione è data con esclusione del Piano di Innovazione. Alle 

iniziative, a conferma dell’autorizzazione, sarà trasmessa dall’Amministrazione 

Regionale una formale nota raccomandata con avviso di ricevimento o, qualora 
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l’impresa abbia dato espressa autorizzazione in Domanda, con fax o posta 

elettronica certificata; 

ART. 3 Quanto determinato con la presente sarà divulgato attraverso i mezzi di 

comunicazione, sarà pubblicato in estratto sul Bollettino della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna ai 

seguenti indirizzi:  

www.regione.sardegna.it/argomenti/europa/progettazione integrata 

www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi 

www.regione.sardegna.it/ servizi/imprese/incentivi.html 

ART. 4 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. 13 Novembre 1998, n. 31. 

 
Il Direttore 

Gianluca Cadeddu 
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ALLEGATO A 

Autorizzazione all’avvio anticipato art. 4, comma 3  
II Elenco 

N. PRATICA DENOMINAZIONE FORMA GIURIDICA 

7 CINCOTTA GROUP Società a Responsabilità Limitata 

13 SOCIETA' METALLURGICA SARDA Società a Responsabilità Limitata 

72 SUGHERIFICIO MANDROLISAI Società a Responsabilità Limitata 

77 
KELLER ELETTROMECCANICA  

(con esclusione del Piano di Innovazione) 
Società per Azioni 

165 COOPERATIVA EDILE ORANI Società a Responsabilità Limitata 

166 DOLCI TENTAZIONI DI CADAU SALVATORE Ditta Individuale 

281 PIRINO Società a Responsabilità Limitata unipersonale 

283 BLUE SHARK S.R.L. Società a Responsabilità Limitata 

418 R.I.MA.M.  Società a Responsabilità Limitata 

426 ALSTAN DEL GEOM STEFANO ALLIERI& C. Società in Accomandita Semplice 
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