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DETERMINAZIONE N. 2770-373 DEL 3.5.2010 

————— 

Oggetto:  Bandi di gara per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle 
Direttive PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni (P.I.A.) “Industria, Artigianato e 
Servizi”, e “Turismo e Posadas” – Linea Turismo " (Anno 2008), approvate con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006 e s.m.i.: indicazione dei termini 
di scadenza di realizzazione del 30% degli investimenti ammessi e chiarimenti 
interpretativi.  

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 e successive modifiche; 

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 L.R. n. 5 del 28.12.2009 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010)” e la L. R. n. 6 del 

28.12.2009 “Bilancio di previsione per l’anno 2010 e bilancio pluriennale per gli 

anni 2010/2013”; 

VISTA la Determinazione n. 3756/276 del 30.06.2008 con la quale è stata approvato 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”, e le successive determinazioni di modifica e integrazione; 

VISTA  la Determinazione n. 4563/356 del 01.08.2008, con la quale è stata approvato il 

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

delle Direttive PIA - Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Turismo e Posadas”, e 

le successive determinazioni di modifica e integrazione; 
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VISTI i Bandi emanati in attuazione delle Direttive suddette ed in particolare le 

disposizioni relative agli obblighi in capo ai beneficiari di realizzare almeno il 

30% degli investimenti ammessi e presentare la relativa richiesta di erogazione 

a stato di avanzamento della prima quota di contributo in conto capitale, entro 9 

mesi dalla data del provvedimento di concessione; 

VISTA la convenzione fra la Regione Autonoma della Sardegna e il Soggetto Attuatore 

UNICREDIT BANCA di ROMA SpA, stipulata in data 12.09.2007, e la 

successiva convenzione stipulata in data 31.10.2008, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 57, comma 5, lettera b del D.Lgs. 136/2006, per l’erogazione del 

servizio di istruttoria tecnico-economica, la verifica, il controllo, l’erogazione e 

l’eventuale recupero del credito per gli interventi di sostegno pubblico alle 

imprese;  

VISTA la Determinazione n. 4318/175 del 13.05.2009 con la quale è stata approvata la 

graduatoria finale del Bando “Industria, Artigianato e Servizi” (Anno 2008); 

VISTA  la Determinazione n. 4321/177 del 13.05.2009 con la quale è stata approvata la 

graduatoria finale del Bando “Turismo e Posadas” – Linea Turismo; 

VISTA  la Determinazione n. 8237/589 del 20/11/2009, con la quale sono state 

approvate le Disposizioni per la rendicontazione della spesa dei Bandi 

“Industria, Artigianato e Servizi” (Anno 2008) e “Turismo e Posadas”; 

CONSIDERATO che i suddetti Bandi ed i conseguenti provvedimenti di concessione provvisoria 

prevedono specifici adempimenti in capo alle imprese beneficiarie, in 

particolare: 

a) l’art. 32, comma 4, lett. g) Bando Pacchetti Integrati di Agevolazioni (P.I.A.) 
“Industria, Artigianato e Servizi”, dispone che l’impresa debba “realizzare 
una quota pari ad almeno il 30% degli investimenti ammessi e presentare la 
relativa richiesta di erogazione a stato di avanzamento della prima quota di 
contributo in conto capitale, entro 9 mesi dalla data del decreto di 
concessione provvisoria”, “pena la revoca delle agevolazioni e conseguente 
rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di 
riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti stessi”; 

b) l’art. 28, comma 4, lett. g) Bando Pacchetti Integrati di Agevolazioni (P.I.A.) 
“Turismo e Posadas”, dispone che l’impresa debba “realizzare una quota 
pari ad almeno il 30% degli investimenti ammessi e presentare la relativa 
richiesta di erogazione a stato di avanzamento della prima quota di 



 
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 

ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione DETERMINAZIONE N. 2770-373 

 DEL 03.05.2010 

  
 

  3/4 

contributo in conto capitale, entro 9 mesi dalla data del decreto di 
concessione provvisoria”, “pena la revoca delle agevolazioni e conseguente 
rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di 
riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti stessi”; 

PRESO ATTO che, a seguito di specifica segnalazione del Soggetto Attuatore, le imprese 

documentano situazioni nelle quali sono impossibilitate a presentare, entro i 

nove mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria, la richiesta di 

erogazione a stato di avanzamento della prima quota di contributo in conto 

capitale, stante l’attuale situazione di crisi economico finanziaria; 

RITENUTO di dover dare dei tempi più congrui, in relazione alla situazione di crisi suddetta, 

per la realizzazione del 30% degli investimenti ammessi, predisposizione e 

trasmissione della documentazione prevista per la richiesta di erogazione a 

stato di avanzamento della prima quota di contributo in conto capitale; 

RITENUTO che si debba provvedere nell’adozione di un provvedimento che fornisca dei 

chiarimenti relativamente alla modalità di certificazione della realizzazione del 

30% degli investimenti ammessi (prima quota di contributo in conto capitale); 

PRESO ATTO che la funzione di Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale 

(POR) Sardegna 2000/2006 e del Programma Operativo Regionale della 

Sardegna (POR) Competitività Regionale e Occupazione FESR 2007-2013 è 

svolta dal Direttore del Centro Regionale di Programmazione a cui è stata 

attribuita la responsabilità dei Bandi in oggetto; 

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. 33 del 29 giugno 2009 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 

stato confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Il termine, previsto all’art. 32, comma 4, lett. g) Bando Pacchetti Integrati di 

Agevolazioni (P.I.A.) “Industria, Artigianato e Servizi” e all’art. 28, comma 4, lett. 
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g) Bando Pacchetti Integrati di Agevolazioni (P.I.A.) “Turismo e Posadas”, per la 

realizzazione di almeno il 30% degli investimenti ammessi e di presentazione 

della relativa richiesta di erogazione a stato di avanzamento della prima quota 

di contributo in conto capitale è fissato al 31.12.2010. Tale termine si riferisce a 

tutte quelle imprese la cui scadenza dei nove mesi dalla data del decreto di 

concessione provvisoria è antecedente al 31.12.2010. 

ART. 2 L’obbligo previsto all’articolo precedente si considera adempiuto anche quando 

risultino quietanze parziali di fatture per cui contrattualmente sia prevista una 

dilazione di pagamento. In tale caso, tuttavia pur considerando soddisfatta la 

condizione e quindi superata la causa di revoca, non si potrà dar luogo 

all’erogazione corrispondente presupponendo quest’ultima il pagamento a saldo 

dei titoli di spesa. 

ART. 3 Quanto determinato con la presente sarà pubblicato sul Bollettino della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul sito istituzione della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it. 

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.31/1998. 

 
 

Il Direttore 

Gianluca Cadeddu 

(Firmato digitalmente) 


