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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 354   REP. N. 8      DEL 21 GEN 2011  

Oggetto: L.R. 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 degli esiti istruttori e della graduatoria finale. 

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. 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 artt. 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 



 
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO 

DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione DETERMINAZIONE N.  354            
REP. N. 8 

 DEL 21/01/2011 

  
 

  2/7 

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 e si destina al finanziamento dell’intervento la 

prima annualità di euro 10 milioni, prevista dal citato art. 5 della L.R. n. 15/2010; 

VISTO la stessa Deliberazione n. 42/2 del 26.11.2010, con la quale sono stati 

individuati il Centro Regionale di Programmazione, quale soggetto responsabile 

per l’attuazione dei “Piani per il miglioramento dei processi manageriali ed il 

coordinamento delle produzioni nel settore ovino” e la SFIRS Spa, società in 

house della Regione Sardegna quale Soggetto Attuatore ai fini dell’attuazione 

della procedura; 

VISTA la successiva Deliberazione n. 47/66 del 30 dicembre 2010 con la quale la 

Giunta ha deliberato di integrare le risorse a disposizione dell’intervento, 

destinando ulteriori risorse fino ad un massimo di 1 milione di euro dello 

stanziamento previsto dal citato articolo 5 della L.R. n. 15/2010 per l’annualità 

2011. 

VISTO l’Atto di Affidamento, approvato con determinazione 7961/1192 del 29.11.2010, 

con il quale vengono disciplinati i rapporti tra il Centro Regionale di 

Programmazione e la SFIRS Spa, oltre alle attività previste in capo al 

medesimo Soggetto Attuatore con specifico riferimento alla realizzazione dei 

Piani per il miglioramento dei processi manageriali ed il coordinamento delle 

produzioni nel settore ovino di cui alla DGR 42/2 del 26/11/2010;  
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VISTA la Determinazione n. 7960/1191 del 29.11.2010, con la quale sono stati 

approvati 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 den settore ovino”; 

VISTA la Determinazione n. 8075/1201 del 02.12.2010 con la quale sono state 

approvate modifiche all’Avviso; 

VISTA  le note del Centro Regionale di Programmazione, prot. n. 8529 del 23.12.2010 

e prot. n. 159 del 12.01.2011, con le quali sono stati forniti chiarimenti al 

Soggetto Attuatore in merito alla corretta valutazione delle proposte e 

all’interpretazione di alcune disposizioni dell’Avviso relative all’ammissibilità dei 

beneficiari; 

VISTA la nota prot. n. 92  del 17/01/2011, con la quale il Soggetto Attuatore, SFIRS 

SpA comunica che sono pervenute n. 4 domande di accesso ai “Piani per il 

miglioramento dei processi manageriali e il coordinamento delle produzioni del 

settore ovino”: 

  

 

 

 

 

 

 

PRESO ATTO che in seguito alla procedura di valutazione, secondo quanto previsto della 

Direttive di attuazione, il Soggetto Attuatore ha comunicato che tutte e quattro le 

domande pervenute hanno raggiunto il punteggio minimo per poter essere 

inserite in graduatoria ed essere considerate finanziabili, secondo la seguente 

tabella: 

Data Soggetto aggregante 

15/12/2010 Il Consorzio 

15/12/2010 Società consortile Montes 

15/12/2010 Consorzio Latte 

15/12/2010 Agriexport 
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RITENUTO di dover provvedere all’approvazione degli esiti istruttori, come da succitata 

nota del Soggetto Attuatore, e della graduatoria finale sulla base del punteggio 

ottenuto; 

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; 

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 23/99, le funzioni, i compiti e le 

responsabilità dei Direttori Generali dei Servizi dell’Amministrazione regionale; 

VISTO il DPGR n.4 del 14 gennaio 2011 con la quale il Dr. Gianluca Cadeddu  è 

confermato nelle funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse sono approvati gli esiti istruttori delle 

richieste di ammissione secondo la seguente graduatoria: 

Graduatoria Società aggregante Punteggio 

1 
 

Agriexport 
 

65 
 

2 
 

Il Consorzio 
 

60 
 

3 
 

Società consortile Montes 
 

60 
 

4 
 

Consorzio Latte 
 

50 
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ART. 2 E’ approvato l’elenco di cui all’allegato A relativo alle imprese aggregate 

ammesse a beneficiare dell’aiuto e relativo contributo concedibile.   

ART. 3  Il Soggetto Attuatore è autorizzato a comunicare, a mezzo fax, posta elettronica 

certificata, raccomandata A.R. ai singoli Soggetti Beneficiari, l’esito dell’attività 

istruttoria, la posizione assunta nella graduatoria e il presupposto giuridico per la 

concessione dell’aiuto e il suo ammontare (regime di aiuto). 

ART. 4 La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.S. e sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 5 Il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al TAR Sardegna entro il 

termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul BURAS. 

ART. 6 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

Graduatoria Soggetto aggregante Punteggio 

1 
 

Agriexport 
 

65 
 

2 
 

Il Consorzio 
 

60 
 

3 
 

Società consortile Montes 
 

60 
 

4 
 

Consorzio Latte 
 

50 
 


