
 
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

 

        

  1/2 

00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 3661 REP. N. 391 DEL 20.04.2011 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2007/2013 – P.O. FESR 2007/2013 – Interventi a sostegno della competitività 

e dell’innovazione, ai sensi della D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 – Bando Pacchetti Integrati di 

Agevolazione “Industria, Artigianato e Servizi” (annualità 2010): differimento termini validazione 

domande relativi alla Fase 2 del Bando. 

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 Determinazione n. 434/9 del 25.01.2011 con la quale è stato approvato l’Avviso per la 

Fase 2 e la relativa modulistica di accesso; 

VISTA la Determinazione n. 1528/135 del 09.03.2011 con la quale è stata approvata 

l’integrazione della modulistica di accesso per la Fase 2; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 25, comma 8 del Bando in oggetto, ai fini della conferma delle 

agevolazioni concesse con la Determinazione di approvazione della graduatoria, le 

imprese prioritarie e non prioritarie devono presentare la documentazione prevista per la 

Fase 2, entro 60 giorni dall’apertura dei termini di accesso a tale Fase; 

PRESO ATTO che dall’analisi dei dati inseriti sul sistema informatico risultano, alle ore 8.00 del 

20.04.2011, validate n. 58 domande sulle n. 383 aventi diritto e che pertanto è possibile 
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prevedere sulla base dai dati relativi alla variazione delle posizioni un possibile 

incremento di attività nelle fasi finali con conseguente aumento del numero dei contatti; 

CONSIDERATO questa condizione può in astratto determinare un’instabilità nel sistema informatico, si 

ritiene utile un differimento del termine di validazione; 

CONSIDERATO che il Centro Regionale di Programmazione è stato individuato quale “Unico Centro di 

Responsabilità Amministrativa (UCRA)”, ai sensi della L.R. n. 2/2007, art. 25, comma 5-

quarter; 

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. 4 del 14 gennaio 2011 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 il termine ultimo per la validazione delle domande è 

differito alle ore 18.00 del 22/04/2011 mentre è confermato il termine ultimo di 

trasmissione delle richieste di accesso alla FASE 2 del 22/04/2011 a mezzo corriere o 

raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento nonché il termine del 20/05/2011 

entro il quale le domande dovranno pervenire al Soggetto Attuatore (farà fede il timbro 

postale). 

ART. 2 La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 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 


