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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione. 

DETERMINAZIONE N. 6607 REP. N. 556 DEL 3.10.2013 

Oggetto: P.O. FERS 2007 – 2013 – Asse VI – LdA 6.2.2.c - “Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale 
nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati (PFSL)”, ai sensi della L.R. n. 3/2009, art. 2, 
commi 37 e 38, in attuazione delle D.G.R. n. 50/10 del 21.12.2012 ss.mm.ii. e n. 38/22 
del 18.09.2013: errata corrige tabella codici Ateco Allegato 4 del Bando “Misure di 
sostegno all’attività di impresa” e disposizioni per la gestione delle anomalie. 

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”; 

VISTO il Bando “Misure di sostegno all’attività di impresa”, che disciplina le modalità di 

fruizione dell’intervento per la selezione delle iniziative imprenditoriali beneficiarie, 

in attuazione delle Direttive “Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle Aree di 

Crisi e nei Territori Svantaggiati”, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 

50/10 del 21.12.2012; 

VISTA la Determinazione n. 3377/248 del 16.05.2013, con la quale è stato approvato il 

sopraccitato Bando e l’Avviso inerente l’apertura dei termini e le condizioni per la 

presentazione delle Manifestazioni di Interesse di cui al Bando medesimo; 
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VISTA la Determinazione n. 3828/302 del 5.06.2013, con la quale sono state approvati 

alcuni chiarimenti, modifiche e integrazioni al suddetto Bando; 

VISTA la Determinazione n. 4320/342 del 21.06.2013, con la quale sono state approvate 

alcune ulteriori integrazioni al suddetto Bando; 

VISTA la Determinazione n. 5650/478 del 8.08.2013, con la quale sono state approvate le 

integrazioni al Bando al fine di recepire gli indirizzi della Giunta regionale inerenti 

l’attivazione del Progetto di Sviluppo Locale del Sulcis-Iglesiente, Area di Crisi di 

Portovesme; 

VISTA la Determinazione n. 6285/527 del 19.09.2013, con la quale sono state approvate 

le integrazioni al Bando al fine di estendere al settore turismo il programma degli 

interventi previsti per il Progetto di Sviluppo Locale del Sulcis-Iglesiente, con la 

conseguente suddivisione della dotazione di risorse a disposizione per tale 

Progetto di Sviluppo Locale, pari a 10.000.000 euro, destinandone il 50% al settore 

agroalimentare e produzioni tipiche locali e il 50% al settore turismo, e al fine di 

consentire l’inserimento di alcuni codici ATECO per le aree in cui sono presenti 

beni ricadenti nel patrimonio immobiliare della Conservatoria delle Coste, 

recependo gli indirizzi della Giunta regionale finalizzati a garantire la migliore 

utilizzazione di tale Patrimonio; 

VERIFICATA la non utilizzabilità del codice Ateco 01.64 “Lavorazione delle sementi per la 

semina” indicato nell’Allegato 4 del Bando previsto per il Progetto di Sviluppo 

Locale della Marmilla e del Sulcis-Iglesiente in quanto riferibile esclusivamente ad 

attività classificabile come “produzione” di prodotti agricoli inseriti nell’Allegato 1 del 

Trattato (capitolo 12: Sementi), e pertanto esclusa dagli aiuti concedibili ai sensi dei 

Regolamenti (CE) n. 1998/2006 e n. 800/2008; 

VERIFICATA inoltre l’esigenza di dover gestire eventuali specifiche fattispecie anomale 

riscontrate nell’attività di controllo formale delle Manifestazioni di Interesse 

trasmesse al Soggetto Attuatore, secondo le modalità previste dalla procedura 

informatica attivata;  
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CONSIDERATA la necessità di dover gestire e, ove fosse possibile, rimuovere le suddette anomalie 

di sistema riscontrate attraverso i controlli propedeutici effettuati sul “data base” 

delle Manifestazioni di Interesse;  

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito, mediante l’eliminazione di tale codice Ateco 

dal Bando (Allegato A) e mediante il ricorso alle disposizioni previste per la 

gestione delle anomalie riscontrate nelle Manifestazioni di Interesse; 

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; 

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 È approvata la modifica all’Allegato 4 del Bando “Misure di sostegno all’attività di 

impresa” relativa all’eliminazione del codice ATECO 01.64 “Lavorazione delle 

sementi per la semina” per il Progetto di Sviluppo Locale della Marmilla e del 

Sulcis-Iglesiente in quanto riferibile esclusivamente ad attività classificabile come 

“produzione” di prodotti agricoli inseriti nell’Allegato 1 del Trattato (capitolo 12: 

Sementi) e pertanto esclusa dagli aiuti concedibili ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 

1998/2006 e n. 800/2008. 

ART. 2 È disposta la gestione dell’anomalia riscontrata sul “date base” in sede di 

formazione della graduatoria relativamente all’indicazione di “contributo massimo 

concedibile” eccedente il limite consentito dai Regolamenti attraverso la 

riconduzione dello stesso contributo al massimo concedibile previsto dal 
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regolamento indicato dall’impresa, con bilanciamento dell’eccedenza nel “Quadro 

finanziario” alla voce “Finanziamenti esterni”, al fine di non alterare il calcolo del 

punteggio. 

ART. 3 È altresì disposta la segnalazione all’impresa di anomalie relative a indicazione di 

“spese di programma” inferiori al limite di 25.000 euro o ad altre anomalie che 

determinano la decadenza della manifestazione di interesse, perché entro i termini 

previsti per la trasmissione delle MI possa procedere alla rettifica della stessa.  

ART. 4 E’ disposta la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna della presente Determinazione e dei relativi allegati che ne costituiscono 

parte integrante ed essenziale. 

ART. 5 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 

Firmato 


