ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione
DETERMINAZIONE N. 8320 REP. N. 1156 DEL 4.10.2011

Oggetto:

“Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati (PFSL)” –
Area di Crisi di Tossilo, in attuazione dell’Accordo di Programma di cui al D.P.G.R. n. 139 del
5.10.2010: disposizioni per la rendicontazione della spesa dei Progetti di potenziamento e
dei Piani di sviluppo a valere sulla Linea 4 – Progetti di potenziamento di micro e piccole
imprese - Area di Crisi di “Tossilo”.

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. 1 del 19.01.2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011)”, e la L.R. n. 2 del 19.01.2011,
concernente il “Bilancio di previsione per l’anno 2011 e Bilancio pluriennale per gli anni
2011/2013”;

VISTE

le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 48/10 del 27.10.2009 e n. 12/15 del
25.03.2010, con le quali si è dato avvio al primo programma di intervento per le aree di
crisi, finalizzato a fare fronte alle emergenze economiche, sociali e territoriali attraverso il
potenziamento e la modernizzazione dell’intero sistema locale di riferimento, dove si
individuano gli strumenti di attuazione ed il relativo quadro finanziario;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/15 citata, con la quale è stato individuato il
Centro Regionale di Programmazione quale soggetto responsabile per l’attuazione dei
“Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati (PFSL)”,
nonché Unico Centro di Responsabilità Amministrativa (UCRA);
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VISTA

la Determinazione n. 8072/1199 del 02.12.2010, con la quale è stato approvato il
Disciplinare della Linea 4 - Progetti di potenziamento di micro e piccole imprese - Area di
Crisi di Tossilo e s.m.i.;

VISTA

la Determinazione n. 3072-296 del 01.04.2011, con la quale è stata approvata la
graduatoria finale delle iniziative a valere sulla Linea 4 - Progetti di potenziamento di
micro e piccole imprese”;

PRESO ATTO

che l’art. 16 del Disciplinare della Linea 4 prevede che l’erogazione delle agevolazioni
avvenga sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e della presentazione, da parte
dell’impresa proponente, della richiesta di erogazione dell’agevolazione, secondo la
modulistica di rendicontazione predisposta dal Soggetto Attuatore, corredata dai
documenti di spesa e pagamento;

VISTA

la modulistica di rendicontazione della spesa predisposta dal Soggetto Attuatore, allegati
A e B alla presente Determinazione;

RITENUTO

di dover provvedere all’approvazione della suddetta modulistica di rendicontazione della
spesa;

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;

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 le causali di cui alle premesse, è approvata la seguente modulistica di
rendicontazione della spesa predisposta dal Soggetto Attuatore, secondo quanto previsto
dall’art. 16 del Disciplinare della Linea 4 – Progetti di potenziamento di micro e piccole
imprese, e allegata alla presente Determinazione:
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Modalità di Rendicontazione dei Progetti di Potenziamento e dei Piani di Sviluppo
(Allegato A);


ART. 2

modulistica di rendicontazione della spesa (Allegato B).

La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione
Autonoma della Sardegna e trasmessa al BIC Sardegna Spa, quale Soggetto Attuatore.

ART. 3

La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 11, commi 8 e 9, della L.R. n.
31 del 13.11.1998.
Il Direttore
Gianluca Cadeddu

(Firmata digitalmente)
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