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Avviso Pubblico 
 

Il Centro Regionale di Programmazione ricorda che nell’ambito dei Fondi strutturali, in relazione alle 

domande di richiesta di accesso al Fondo Emergenza Imprese Sardegna (Fondo) presentate, sono previste 

specifiche disposizioni volte a definire le spese ammissibili, secondo quanto disciplinato dal Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 e dal D.P.R. n. 22/2018. 

L’art. 65, comma 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e l’art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 22/2018, in 

particolare, stabiliscono il divieto del doppio finanziamento e definiscono il principio in base al quale non è 

ammissibile la spesa per la quale un beneficiario usufruisce del duplice supporto a valere sulla medesima 

misura di sostegno finanziario pubblico, nazionale, regionale o comunitario. 

In applicazione di tali regole e del principio di economicità dell’azione amministrativa, si comunica che i 

Soggetti proponenti, che hanno presentato la medesima domanda di richiesta di accesso al Fondo per il 

tramite di entrambi gli Intermediati finanziari, devono optare per una sola delle domande inviate con la 

conseguente rinuncia ad una delle due, al fine di garantire il rispetto di quanto disciplinato dall’art. 65, comma 

11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall’art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 22/2018 sopra richiamati. 

L’opzione dovrà essere trasmessa da parte dei Soggetti proponenti interessati entro 10 giorni dalla 

pubblicazione del presente Avviso, tramite PEC da inviare al Centro Regionale di Programmazione 

all’indirizzo crp@pec.regione.sardegna.it.  

Per i casi di doppia domanda per i quali non sarà inviata esplicita indicazione da parte dei Soggetti proponenti 

interessati saranno prese in esame le domande pervenute per prime in ordine cronologico, secondo le 

risultanze di posta elettronica certificata (con decadenza dell’altra domanda pervenuta successivamente). 

 

Il Vice Direttore 

    F.to Francesca Lissia 

 

mailto:crp@pec.regione.sardegna.it

