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DETERMINAZIONE N.

Oggetto:

3340

REP. N. 151

DEL 15.04.15

Programmazione Unitaria 2007-2013 – P.O. FESR 2007 -2013 – Interventi a sostegno
della competitività e dell’innovazione, ai sensi della D.G.R. n. 33/41 dell’8.08.2013 –
Pacchetti Integrati di Agevolazione “Industria, Artigianato e Servizi” (annualità
2013), in attuazione della D.G.R. n. 46/20 del 31.10.2013: Riammissione con riserva
della domanda n. 377 alla FASE 2 e proroga del termine di conclusione dei
procedimenti di valutazione

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”;

VISTE

la L.R. n. 5 del 09.03.2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)” e la L.R. n. 6 del
09.03.2015 “Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio pluriennale per gli
anni 2015-2017”;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 46/20 del 31.10.13, con la quale sono state
approvate le Direttive di Attuazione del

Bando “Pacchetti Integrati di

Agevolazione (PIA) Industria, Artigianato e Servizi” - annualità 2013;

VISTO

il Bando “Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) Industria, Artigianato e
Servizi” - annualità 2013 – per la selezione delle iniziative imprenditoriali (di
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seguito denominati Beneficiari) ed il relativo Avviso, approvati con la
Determinazione n. 9425/778 del 18.12.2013;
VISTA

la Determinazione n. 4199/326 del 24.06.2014 con la quale è stata approvata la
graduatoria generale definitiva delle domande ammissibili ad agevolazione, ai
sensi dell’art. 22, comma 2, delle Direttive di Attuazione, con distinzione delle
imprese "prioritarie", individuate sulla base delle risorse disponibili, delle
imprese "non prioritarie" e delle "imprese decadute";

VISTA

la graduatoria generale definitiva, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Sardegna (B.U.R.A.S.) n. 32 del 03 luglio 2014;

VISTA

la Determinazione n.5675/544 del 08/08/14 con la quale sono state approvate
le integrazioni alle Disposizioni procedimentali del Bando, l’elenco della
documentazione/schemi base da presentare con la richiesta di conferma delle
agevolazioni FASE 2 e l’Avviso di avvio della FASE 2 al 01.09.2014, con
chiusura dei termini al 30/10/2014 per le imprese prioritarie e al 01/12/14 per le
imprese non prioritarie;

VISTI

gli esiti della procedura informatica di presentazione della documentazione per
la conferma delle agevolazione, entro le ore 18 del giorno 01.12.2014, da parte
dei Soggetti Beneficiari inseriti nella graduatoria generale definitiva delle
domande ammissibili ad agevolazione, ai sensi dell’art. 22, comma 2, delle
Direttive di Attuazione di cui alla Determinazione n. 4199/326 del 24.06.2014 e
acquisita su supporto digitale copia integrale dei dati;

VISTA

la determinazione n. 9352 del 22/12/2014 con la quale la Regione approvava gli
elenchi dei beneficiari e dei non ammessi e non includeva tra i beneficiari la
società Tomata srl, in quanto la relativa domanda non risultava validata e
trasmessa entro il termine previsto;

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA

2/4

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

DETERMINAZIONE N. 3340
REP. 151
DEL 15/04/2015

PRESO ATTO

che in data 19.02.2015 la Tomata srl presentava ricorso presso il Tribunale
Amministrativo Regionale, chiedendo l’annullamento, previa sospensione
cautelare della determina n. 9352 del 22/12/2014 nella parte in cui comportava
l’esclusione della ricorrente dai benefici;

VISTO

il Decreto Presidenziale n. 55/2015 del 10/03/2015 del Tribunale Amministrativo
Regionale, con cui si ammetteva con riserva la società ricorrente alla procedura
e si fissava la trattazione collegiale in camera di consiglio il 25 marzo 2015, con
successivo rinvio per l’integrazione del contradittorio al 13 maggio 2015
disposto con l’Ordinanza n. 466/2015;

RITENUTO

di dover procedere, come disposto con il citato Decreto, nelle more della
definizione dell’istanza cautelare, alla riammissione con riserva alla procedura
della società Tomata srl;

VISTO

l’art. 28, comma 4, delle Direttive di attuazione che dispone in 90 giorni il
termine per la conclusione del procedimento, salvo proroghe:

CONSIDERATO

che i ricorsi presentati avverso la procedura hanno comportato un aggravio
della stessa, determinando uno slittamento dei termini previsti dall’art. 28,
comma 4, delle Direttive;

RITENUTO

in considerazione di quanto sopra, di dover prorogare il termine per la
conclusione dei procedimenti di valutazione da parte del Soggetto attuatore al
30 giugno 2015;

RICHIAMATI

i principi di massima partecipazione, conservazione degli atti, economicità e
non aggravio del procedimento;

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 dell’Amministrazione regionale;
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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. 51 del 14.05.2014, con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è
confermato nelle funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione;
DETERMINA

ART. 1

Di approvare, fino all’esito della prossima camera di consiglio del 13.05.2015,
fissata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta dalla Tomata srl, la
riammissione con riserva della società Tomata srl - pratica n. 377, alla
procedura (Fase 2), ai sensi di quanto disposto con Decreto n. 55/2015 del
Presidente del Tribunale Amministrativo di Cagliari.

ART. 2

Di prorogare al 30 giugno 2015 il termine per la conclusione dei procedimenti di
valutazione da parte del Soggetto attuatore.

ART. 3

La presente Determinazione sarà trasmessa al Soggetto Attuatore, alla società
Tomata s.r.l e pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della
Sardegna.

ART. 4

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
F.to Gianluca Cadeddu
f.to
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