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

Centro Regionale di Programmazione

DETERMINAZIONE PROT. N. 1385 REP. N. 78

DEL 18.02.2019

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 “Aiuti alle imprese per la competitività (T3)” (D.G.R. n. 8/19 del
20.02.2018): approvazione Scheda integrativa del Piano descrittivo Valutazione
coerenza programmatica e Priorità trasversali.

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. 48 del 28 dicembre 2018 “Legge di stabilità 2019”;

VISTA

la L.R. n. 49 del 28 dicembre 2018 “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”;

VISTA

la Determinazione n. 8289/790 del 15.11.2018, con la quale sono strati approvati
l’Avviso e il Bando “Aiuti alle imprese per la competitività (T3)”;

VISTA

le Determinazioni n. 9352/950 del 14.12.2018 e n. 336-10 del 15/01/2019, con le
quali sono stati approvati le rettifiche e le modifiche al Bando di cui sopra;

CONSIDERATO

che, a seguito della pubblicazione del bando si è rilevata all’assenza nell’allegato
1 Piano descrittivo della sezione relativa alla valutazione della coerenza
programmatica e delle priorità trasversali di cui all’allegato 1 delle disposizioni
attuative;
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PRESO ATTO

che allo stato sono presenti in piattaforma domande già registrate in attesa di
essere presentate all’apertura dello sportello;

RITENUTO

che le informazioni di cui sopra possano essere integrate in fase di ricevibilità
attraverso il ricorso al soccorso istruttorio;

CONSIDERATO

che si rende comunque necessario fornire un format per la raccolta organizzate
delle informazioni sulla coerenza programmatica e delle priorità trasversali
utilizzabile in fase di caricamento-registrazione e/o per la successiva acquisizione
in fase di verifica di ricevibilità attraverso il soccorso istruttorio;

RITENUTO

di dover procedere all’integrazione della documentazione del Bando di cui sopra,
procedendo alla pubblicazione di una scheda integrativa del Piano descrittivo per
fornire in modo esplicito gli elementi utili alla valutazione della coerenza
programmatica e delle priorità trasversali;

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;

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;

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 è approvata l’integrazione della
documentazione del Bando e la pubblicazione dell’allegato “Scheda integrativa del
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Piano descrittivo Valutazione coerenza programmatica e Priorità trasversali”
(allegato 1A).
ART. 2

In mancanza di presentazione del suddetto allegato le informazioni possano
essere integrate in fase di ricevibilità attraverso il ricorso al soccorso istruttorio;

ART. 3

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna (B.U.R.A.S.) e unitamente all’allegato sul sito istituzionale della Regione
Autonoma della Sardegna.

ART. 4

La presente Determinazione sarà trasmessa agli Assessorati dell’Industria
(Servizio Politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione
tecnologica), del Turismo, Artigianato e Commercio (Servizio sostegno alle
imprese), della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
(Servizio lingua e cultura sarda, editoria e informazione, Servizio beni culturali e
sistema museale, Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico,
Servizio sport, spettacolo e cinema e alla SFIRS S.p.A. in veste di soggetto gestore
del Fondo Competitività e soggetto istruttore 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 Direttore
Gianluca Cadeddu
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