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DETERMINAZIONE PROT. N 591     REP. N.  23          DEL  25.01.2019  

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 territoriale Ottana (NI -T1-T2)” (D.G. R. n. 14/31 del 23.03.2016; D.G. 

R. n. 14/32 del 23.03.2016 D.G. R. n. 2/7 del 12.01.2017: rettifica refusi e integrazioni 

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. 48 del 28.12.2018, “Legge di stabilità 2019” e la L.R. n. 49 del 

28.12.2018, concernente il “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”; 

VISTA la Determinazione n. 353/11 del 15.01.2019, con la quale è stato approvato 

l’Avviso del Bando territoriale Ottana (NI-T1-T2) (D.G. R. n. 14/31 del 23.03.2016; 

D.G. R. n. 14/32 del 23.03.2016 D.G. R. n. 2/7 del 12.01.2017); 

VISTA la Determinazione n. 493/19 del 21.01.2019, con la quale è stata approvata la 

modifica Avviso, disposizioni attuative e allegati obbligatori del Bando territoriale 

Ottana (NI-T1-T2); 

VISTO l’Atto di Affidamento tra il Centro Regionale di Programmazione e la SFIRS SpA, 

con il quale la SFIRS SpA è tenuta a fornire l’assistenza tecnica 
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all’Amministrazione regionale per l’attuazione e la gestione degli interventi a 

valere sugli “Avvisi Pubblici” approvato con la Determinazione n. 11083/1130 del 

30.12.2016; 

VISTO l’Addendum al predetto Atto di affidamento approvato con la Determinazione n. 

9259/937 del 13 12 2018; 

RITENUTO di individuare la società in house SFIRS SpA quale soggetto attuatore con il 

compito di istruire le domande presentate e le rendicontazioni di spesa ivi 

comprese le erogazioni degli aiuti; 

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione sono stati individuati dei refusi; 

RITENUTO di dover procedere alla correzione degli stessi; 

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 maggio 2014, con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 

confermato 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.  

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; 

VISTO l'art. 6 bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 190 del 2012 e gli artt. 6, 7 e 

13 del D.P.R n. 62/2013, recepiti dagli artt. 6, 7 e 14 del "Codice di 

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli 

Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate” approvato con D.G.R n. 3/7 del 

31.01.2014; 
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ATTESTATO che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente Responsabile di 

Procedimento dichiara 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 seguenti modifiche al 

Bando: 

- al Titolo 1 - Premesse il comma 1 è sostituito come segue “La finalità del 

Bando è favorire l’aumento della competitività, lo sviluppo e il rilancio delle 

micro, piccole e medie imprese (MPMI) dell’area di Ottana attraverso la 

realizzazione di Piani di sviluppo orientati a sostenere: 

- gli investimenti materiali e immateriali;  

- il riposizionamento competitivo; 

- la capacità di adattamento al mercato “. 

- all’art. 1 nelle definizioni, 

▪ nella frase “per «territorio interessato» si intendono i comuni di cui 

al successivo art. 4” il riferimento all’articolo è sostituito con “art. 3”; 

▪ il termine “Soggetto Istruttore” è sostituito con “Soggetto Attuatore” 

▪ nella frase “per «Soggetto beneficiario» si intende la persona 

giuridica che, a seguito della procedura di valutazione di cui agli artt. 

9, 15, 21” il riferimento agli articoli è sostituito con “artt. 8, 14, 20”;  

- all’art. 2 - Settori ammessi e risorse, il comma 2, lett. e nella frase “… nei 

limiti della percentuale di spesa ammissibile indicata all’art. 7” il riferimento 

agli articoli è sostituito con gli “agli artt. 6,12,18”; 

- all’art. 4 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità, nel comma 2 

nella frase “possono presentare la domanda le nuove imprese come definite 

all’art. 2” il riferimento all’articolo è sostituito con “l’art.1”; 
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- all’art. 5 - Piano e strumenti finanziari, nel comma 6 nella frase “una 

sovvenzione a fondo perduto (contributo) nella misura indicata nell’art. 7” il 

riferimento all’articolo è sostituito con “l’art.6”; 

- all’art. 10 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità, nel comma 1 

nella frase “…come definite all’art. 2” il riferimento all’articolo è sostituito con 

“l’art.1”; 

- all’art. 11 - Piano e strumenti finanziari, 

▪ nel comma 5 il valore del piano è stato modificato da 200.000 a 

“150.000” 

▪ nel comma 6 nella frase “una sovvenzione a fondo perduto 

(contributo) nella misura indicata nell’art. 6” il riferimento all’articolo è 

sostituito con “l’art. 12”; 

- all’art. 15 - Allegati obbligatori, Documentazione tecnica per la 

valutazione del piano, 

▪ nel punto g della tabella è stata eliminata la frase tra parentesi “(in 

caso di attrezzature e arredi)”; 

▪ nella sezione formazione della tabella è stato modificato il link al 

Vademecum dell'operatore della Regione Autonoma della Sardegna; 

- all’art. 21- Allegati obbligatori - Documentazione tecnica per la 

valutazione del piano, nel punto g della tabella è stata eliminata la frase tra 

parentesi “(in caso di attrezzature e arredi)”; 

- all’art. 22 – Presentazione e requisiti di ricevibilità e ammissibilità delle 

domande di accesso, 

▪ nel comma 5 nella frase “allegati obbligatori stabiliti dall’allegato 2” il 

rifermento all’allegato 2 è sostituita “con allegati obbligatori indicati 

negli artt. 9, 15, 21”; 

▪ nel comma 5 la frase “…i documenti per la dimostrazione 

dell’apporto di mezzi propri o mezzi di terzi (punto b, allegato 2) e 

l’informativa antiriciclaggio” è sostituita con “i documenti che non 
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possono essere oggetto i soccorso istruttorio, come indicato negli 

artt.9, 15, 21, allegati obbligatori”; 

- all’art. 23 – Procedura di valutazione, comma 2, nella tabella, 

▪ l’oggetto della fase verifica di ricevibilità e ammissibilità è sostituito 

con 

“Verifica del rispetto dei requisiti di ricevibilità stabiliti dall'art. 22 e 

dei requisiti di ammissibilità: 

- dei settori indicati nell’art. 2 
- dei Comuni indicati nell’art .3 
- dei soggetti indicati negli artt.4 (Titolo 2 Nuove imprese), oppure 10 
(Titolo 3 Imprese esistenti T1), oppure 16 (Titolo 4 Imprese esistenti 
T2.” 

▪ nella fase verifica di ricevibilità e ammissibilità è inserito “È 

consentito il soccorso istruttorio, come previsto dall’art. 23. 

ART. 2 Di individuare la società in house SFIRS SpA quale soggetto attuatore con il 

compito di istruire le domande presentate e le rendicontazioni di spesa ivi 

comprese le erogazioni degli aiuti. 

ART. 3 La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna (B.U.R.A.S.) e unitamente alle Disposizioni di attuazione modificate sul 

sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 4 La presente Determinazione sarà trasmessa alla SFIRS S.p.A. in veste di 

soggetto gestore del Fondo Competitività e soggetto attuatore del Bando. 

ART. 5 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. n.31/1998. 

Il Coordinatore 

F.to Antonello Piras 


