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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 5582 REP.  N. 535 DEL 06.08.2014 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2007/2013 – P.O. F ESR 2007/2013 – D.G.R. n. 

49/22 del 28.11.2006 e s.m.i.: integrazione allegat i di cui alla 

Determinazione n. 7118/916 del 09/08/12 per la rend icontazione della 

spesa canoni leasing del Bando Pacchetti Integrati di Agevolazione 

(P.I.A.) Industria, Artigianato e Servizi (annualit à 2010) 

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 L.R. n. 7 del 21.01.2014 recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014)” e la L. R. n. 8 del 

21.01.2014, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e Bilancio 

pluriennale per gli anni 2014/2016”; 

VISTA la Determinazione n. 7699/1166 del 12.11.2010, con la quale si approva il 

Bando Pacchetti Integrati di Agevolazione “Industria, Artigianato e Servizi” 

(annualità 2010) e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione n. 10/38 del 21.02.2013, con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato “Chiarimenti interpretativi Bandi di gara per gli interventi a sostegno 

pubblico alle imprese in attuazione delle Direttive P.I.A. e Contratti di 
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Investimento (D.G.R. n. 49/22 del 28.11.2006, n. 20/16 del 01.04.2008, n. 27/19 

del 13.05.2008, n. 36/28 del 01.07.2008, n. 25/25 del 1.7.2010, n. 39/3 del 

10.11.2010 e ss.mm.ii.)” e dato mandato al Centro Regionale di 

Programmazione di adottare gli atti conseguenti; 

VISTA la Determinazione n. 4449/357 del 27.06.2013, inerente i "chiarimenti 

interpretativi relativi le disposizioni per la rendicontazione delle spese a valere 

sul bando PIA “Industria, Artigianato e Servizi" (annualità 2007, 2008 e 2010) e 

"Contratto di investimento" (annualità 2008 e 2010); 

VISTO il punto 4 dei suddetti Chiarimenti, inerente le disposizioni per l'erogazione del 

leasing, nel quale sono specificate due modalità operative differenti nel caso di 

"Beneficiario concedente" e "Beneficiario utilizzatore"; 

VISTA la Determinazione n. 7118/916 del 09.08.2012, inerente le disposizioni per la 

rendicontazione delle spese a valere sul bando PIA “Industria, Artigianato e 

Servizi" (annualità 2010); 

VISTA la nota del Soggetto Attuatore – Unicredit S.p.A., prot. n. 6174 del 25.07.2014, 

con la quale sono state proposte delle modalità operative per la rendicontazione 

delle operazioni di leasing nel caso di “Beneficiario concedente”; 

CONSIDERATO  che l'allegato A di cui alla Determinazione n. 7118/916 del 09/08/12 (PIA bando 

2010), al punto B.1 precisa che "le singole erogazioni vengono richieste al 

Soggetto Attuatore esclusivamente dalla società di leasing e non anche 

dall'impresa beneficiaria"  

CONSIDERATO  che la modulistica di cui alla Determinazione n. 7118/916 del 09/08/12 (PIA 

bando 2010), prevede all'Allegato1A il modulo per la richiesta di erogazione 

dell'istituto collaboratore (beneficiario concedente) per lo stato di avanzamento 

da inviare al soggetto attuatore per il piano di investimenti produttivi 

relativamente alle spese sostenute in leasing; 

RITENUTO pertanto di dover fornire, i conseguenti chiarimenti e indirizzi in materia di 

leasing, nel caso di beneficiario concedente e beneficiario utilizzatore, come da 

allegato alla presente Determinazione; 
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PRESO ATTO che l’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sardegna 2007/2013, in conformità 

alle disposizioni del medesimo P.O., è in capo alla Direzione del Centro 

Regionale di Programmazione – Assessorato della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio – nella persona del Direttore; 

CONSIDERATO che il Direttore del Centro Regionale di Programmazione assume ai sensi 

dell’art. 46/bis della L.R.11/83 e dell’art. 23 della L.R. 23/99, le funzioni, i 

compiti e le responsabilità dei Direttori Generali dei Servizi dell’Amministrazione 

regionale;  

VISTO il D.P.G.R. n. 86 del 18.06.2013, con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 

confermato nelle funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per le causali di cui alle premesse, sono approvate le modifiche ed integrazioni 

all'Allegato A e allegato 1A (nelle versioni “Beneficiario concedente” e 

“Beneficiario utilizzatore”) di cui modulistica relativa alla Determinazione n. 

7118/916 del 09/08/12 (Bando PIA 2010) per la rendicontazione delle spese 

sostenute in leasing. 

ART. 2 La presente Determinazione, ed il relativo allegato, che ne costituisce parte 

integrante, sarà pubblicata 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 Direttore 

F.to Gianluca Cadeddu 


