ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Centro Regionale di Programmazione
Gruppo di Lavoro Politiche per la competitività

DETERMINAZIONE N. 2126 REP 129 DEL 14.3.2019

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. Disposizioni
attuative del “Bando Territoriale Competitività per le MPMI dell’Anglona-Bassa Valle del
Coghinas e del Coros per l’utilizzo a fini sociali degli immobili individuati nei comuni di
Bulzi, Sedini e S.M. Coghinas (NI T1-T2, T1-T2)” (D.G.R. n. 14/31 del 23.03.2016, D.G.R. n.
14/32 del 23.03.2016 e D.G.R. n. 2/7 del 12.1.2017): 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”;

VISTA

la L.R. n. 28 dicembre 2018, n. 49 riguardante “l’approvazione del bilancio di
previsione triennale 2019-2021”;

VISTA

la Determinazione n. 1596/84 del 22.02.2019 di rettifica Avviso e approvazione
Disposizioni attuative del Bando Territoriale;

PRESO ATTO

che a seguito della pubblicazione del bando sono state rilevati alcuni refusi e si è reso
necessario procedere ad alcune integrazioni per meglio esplicitare le modalità di
valutazione;

RITENUTO

di dover procedere alla correzione degli stessi e all’integrazione delle modalità di
valutazione;
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RITENUTO

di dover consentire ai proponenti di poter recepire le correzioni apportate alle
Disposizioni attuative, posticipando alle ore 12.00 del 27.03.2019 la data di avvio del
caricamento e della validazione delle domande;

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;

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;

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
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 è approvato il Bando Territoriale Competitività per
le MPMI dell’Anglona-Bassa Valle del Coghinas e del Coros per l’utilizzo a fini sociali
degli immobili individuati nei comuni di Bulzi, Sedini e S.M. Coghinas (NI T1-T2, T1T2)” (D.G.R. n. 14/31 del 23.03.2016, D.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016 e D.G.R. n. 2/7
del 12.1.2017) rettificato e integrato (Allegato 1), le cui modifiche sono indicate da
specifiche note indicate all’interno del testo e conseguentemente la data per il
caricamento e la validazione delle domande è posticipata alle ore 12.00 del
27.03.2019, come indicato nell’Avviso rettificato (Allegato 2).

ART. 2

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.
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ART. 3

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 Coordinatore

F.to Antonello Piras
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