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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 7960 REP. N. 1191 DEL 29.11.2010 

Oggetto: LR 15 del 17 novembre 2010, art. 5. Piani per il miglioramento dei processi manageriali ed il 
coordinamento delle produzioni nel settore ovino (DGR 42/2 del 26/11/2010): –  
Approvazione avviso e modulistica. 

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

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

28.12.2009, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno 2010 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2010/2013” e la L.R. n.14 del 10.08.2010 “Misure di 

adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 

agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi 

regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23)”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 

del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis); 

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea 2009/C – 83/01 “Quadro di 

riferimento temporaneo comunitario per le misure di Aiuto di Stato a sostegno 
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dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed 

economica; 

VISTA La L.R. n. 15 del 17.11.2010, art. 5, recante “Disposizioni in materia di 

agricoltura” – “Miglioramento dell’offerta produttiva”, la quale prevede la 

predisposizione di un programma di interventi a favore delle imprese finalizzato 

a migliorare e a rinnovare i processi manageriali e favorire la costruzione di un 

piano coordinato di offerta delle produzioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.42/2 del 26/11/2010, in attuazione 

della suddetta LR, con la quale si approvano le Direttive di Attuazione di cui 

all’art. 5, si individua come prioritario il settore ovicaprino con riferimento alla 

produzione di Pecorino romano, si affida la Responsabilità attuativa al CRP e si 

individua la SFIRS Spa, società in house della Regione Sardegna, quale 

Soggetto Attuatore ai fini dell’attuazione della procedura; 

VISTA la necessità di provvedere ad una procedura a bando aperto con chiusura e 

valutazione periodica per l’attivazione degli interventi finalizzati a realizzare 

Piani per il miglioramento dei processi manageriali e il coordinamento delle 

produzioni nel settore ovino; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’Avviso per la presentazione delle 

domande; 

CONSIDERATO che il suddetto Avviso prevede che le domande di accesso possano essere 

presentate a partire dal 01 dicembre 2010; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione della modulistica relativa alla 

presentazione della domanda di accesso sopraccitata; 

CONSIDERATO la Deliberazione della Giunta Regionale n.42/2 del 26/11/2010 prevede di 

destinare al finanziamento dell’intervento la prima annualità di Euro 10 milioni 

prevista dal citato art. 5 della L.R. n. 15/2010; 

CONSIDERATO che il Centro Regionale di Programmazione è stato individuato quale Soggetto 

Responsabile dell’intervento; 
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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 – Autorità di Gestione del POR Sardegna; 

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 Per la causale di cui alle premesse è approvato l’Avviso e la modulistica per la 

presentazione delle domande di accesso ai: “Piani per il miglioramento dei 

processi manageriali e il coordinamento delle produzioni nel settore ovino”. 

ART. 2 L’Avviso sarà pubblicato in estratto sul Bollettino della Regione Autonoma della 

Sardegna, sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it e, a cura del Soggetto 

Attuatore, sarà altresì pubblicato sui principali quotidiani regionali e nazionali. 

ART. 3 Le domande di accesso saranno finanziate con una prima dotazione pari a 10 

milioni di euro per l’annualità 2010 al lordo delle spese per la gestione in capo 

al Soggetto Attuatore. 

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) 


