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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione  

DETERMINAZIONE N. 5027     REP. N. 881      DEL 15.07.2010 

Oggetto: Bando di gara per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle Direttive 

“Contratto di Investimento Industria, Servizi e Art igianato” – approvate con Deliberazioni 

della Giunta Regionale nn. 49/22 del 28.11.2006, 13/23 del 04.03.2008 e 20/16 del 01.04.2008: 

disposizioni per la rendicontazione della spesa. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna emanato con L.C. n. 3 del 26.02.1948 e 

successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n. 33 del 01.08.1975, recante norme in materia di Compiti della Regione 

nella programmazione; 

VISTA  la L.R. n. 1 del 07.01.1977 e successive modifiche, recante norme 

sull’organizzazione della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali; 

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 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010)” e 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”; 

VISTA la L.R. n. 2 del 29.05.2007, art. 25, concernente la “Estensione dei regimi di 

aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (art. 11 della L.R. n. 7 del 

2005); 

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 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. 3630/267 DEL 24.06.2008 con la quale si approva il 

Bando “Contratto di Investimento Industria, Servizi e Artigianato” e s.m.i.; 

VISTA la Determinazione n. 6768-376 del 22/09/09 con la quale si approva graduatoria 

finale del Bando “Contratto di Investimento Industria, Servizi e Artigianato”;  

CONSIDERATO che il Bando di gara in oggetto prevede che l’erogazione delle agevolazioni 

avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, oppure, a richiesta, a 

titolo di anticipazione percentuale sul totale del contributo ammesso; 

TENUTO CONTO che con la D.G.R. n. 45/4 del 6.10.2009 si è stabilito di elevare la percentuale 

della prima erogazione a titolo di anticipazione fino al 60% del contributo totale 

ammesso, che può essere svincolata dall’avanzamento del programma; 

RITENUTO pertanto di dover applicare anche al pacchetto di agevolazione, emanato come 

Bando nella forma tecnica di Contratto di Investimento, la maggiorazione al 

60% prevista dalla suddetta Deliberazione; 

VISTE le note per la rendicontazione e i relativi allegati, tra cui lo schema di “Polizza 

fideiussoria”, nonché le “Disposizioni per la rendicontazione della spesa” 

adottate per i Bandi PIA Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Industria, 

Artigianato e Servizi" e “Turismo e Posadas”, con la Determinazione n. 

8237/589 del 20.11.2009; 

RITENUTO pertanto di dover approvare anche nel pacchetto di agevolazione, emanato 

come Bando nella forma tecnica di Contratto di Investimento, le note per la 

rendicontazione ed i relativi allegati, previsti nella suddetta Determinazione; 
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TENUTO CONTO che con la Determinazione n. 1822-249 del 18.03.2010, è stato fissato in 120 

giorni, per tutti i Bandi PIA (2007 e 2008), il termine ultimo per la presentazione 

della documentazione relativa alla rendicontazione finale (a saldo) di ciascuno 

dei Piani che compongono l’intero Piano di Sviluppo; 

RITENUTO pertanto di dover applicare anche al pacchetto di agevolazione, emanato come 

Bando nella forma tecnica di Contratto di Investimento, le disposizioni adottate 

per gli altri Bandi PIA con riferimento al termine ultimo per la presentazione 

della documentazione relativa alla rendicontazione finale (a saldo) di ciascuno 

dei Piani che compongono l’intero Piano di Sviluppo Aziendale e Interaziendale, 

previste nella suddetta Determinazione; 

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 2000-2006; 

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 le causali di cui alla premessa, è approvato l’incremento fino al 60% della 

prima erogazione del contributo totale ammesso a titolo di anticipazione, che 

può essere svincolata dall’avanzamento del programma. 

ART. 2 Sono approvate le disposizioni per la rendicontazione della spesa e la relativa 

modulistica (Allegati), da utilizzare per la rendicontazione delle spese 

sostenute dalle iniziative ammesse alle agevolazioni di cui al Bando in oggetto. 

ART. 3 È fissato in 120 giorni, decorrenti dall’ultimo titolo di spesa, il termine ultimo per 

la presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione finale (a 

saldo) di ciascuno dei Piani che compongono l’intero Piano di Sviluppo 

Aziendale e Interaziendale. 
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ART. 4 Quanto determinato con la presente sarà pubblicato sul Bollettino della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 5 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) 


