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DETERMINAZIONE 

Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo 
la competitività delle imprese” - Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” 
P.R.S . 2014/2019. POR Sardegna F.E.S .R. 2014/2020. Asse III. Bando “Aiuti alle nuove 
imprese (T1-T2)” (D.G. R. n. 14/32 del 23.03.2016) di cui alla Determinazione n. 4666-459 
del 21/06/2017: approvazione Disposizioni per la rendicontazione della spesa e erogazione 
dell’aiuto ai sensi dell’art. 12 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 L.R. n. 28 dicembre 2018, n. 49 riguardante “l’approvazione del bilancio di 

previsione triennale 2019-2021”; 

VISTA la Determinazione n. 4666-459 del 21.06.2017, con la quale è stato approvato il 

Bando “Aiuti alle nuove imprese (T1-T2)”; 

VISTA la Determinazione n. 4787-467 del 28.06.2017, con la quale sono state 

approvate le modifiche al Bando “Aiuti alle nuove imprese (T1-T2)”; 

VISTA la Determinazione n. 5368-528 del 18.07.2017, con la quale sono state 

approvate ulteriori modifiche al Bando “Aiuti alle nuove imprese (T1-T2)”, al 

Piano descrittivo e le Risposte ai quesiti frequenti (FAQ); 

VISTA la Determinazione n. 5581-549 del 26.07.2017, con la quale è stata approvata 

l’integrazione del Bando con l’inserimento del seguente quarto allinea all’art. 3, 

punto 1; 
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RITENUTO di dover provvedere all’approvazione delle disposizioni comuni per la 

rendicontazione della spesa da parte dei beneficiari e della relativa modulistica; 

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. 51 del 12.05.2014, con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 

confermato nelle funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

VISTA la Determinazione n. 4458/432 del 13.06.2017 del Direttore del Centro 

Regionale di Programmazione, con la quale al dott. Antonello Piras, 

Coordinatore del Gruppo di Lavoro Politiche per la competitività sono attribuiti i 

poteri gestori previsti dall’art. 25 della L. R. n. 31/98 per l’attuazione di questo 

intervento dell’Asse III del PO FESR 2014-20 di competenza del Centro 

Regionale di Programmazione; 

ATTESTATO che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente Responsabile di 

Procedimento attesta di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi di 

cui alle predette disposizioni; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse sono approvate le disposizioni comuni per la 

rendicontazione della spesa e l’erogazione dell’aiuto (Allegato A) e i relativi 

allegati. 

ART. 2 La rendicontazione può essere presentata utilizzando il sistema informatico 

Sipes utilizzando la documentazione pubblicata sul sito internet della Regione 

nella pagina dedicata al Bando. 

ART. 3 La presente Determinazione e i relativi allegati sono pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.  
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ART. 4 La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 

n.31/1998, al Soggetto istruttore SFIRS spa e Servizi dell’Amministrazione 

regionale interessati all’attuazione del Bando. 

Il Coordinatore 
F.to Antonello Piras 
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