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DETERMINAZIONE  

Oggetto: D.G.R. n. 19/15 del 10.04.2020 “Programmazione unitaria 2014-2020. Indirizzi per la 
semplificazione, accelerazione delle procedure attive finanziate con risorse regionali, 
statali o comunitarie a favore delle imprese, in contrasto all'emergenza epidemiologica 
da Covid-19”. Linee Guida procedurali approvate con Determinazione Prot. n. 3099/350 
del 29.04.2020: approvazione dello schema della fideiussione, delle disposizioni per la 
presentazione delle richieste di anticipazione e delle disposizioni per l’erogazione della 
Formazione a distanza (FAD). 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1 del 07.01.1977, sulle “Norme sull’organizzazione amministrativa della 
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 
regionali”; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998, concernente la “Disciplina del Personale regionale e 
dell’Organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO l’articolo 3 della L.R. n. 40 del 05.11.2018, inerente “Disposizioni sul funzionamento del 

Centro regionale di programmazione”; 

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. 10 del 12.03.2020 - Legge di Stabilità 2020 e la L.R. n. 11 del 12.03.2020, 
inerente il Bilancio di previsione triennale 2020/2022; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, per il sostegno del 

Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore 
della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sardegna in Italia (CCI 
2014IT16RFOP015), con particolare riferimento ai contenuti dell’Asse Prioritario III, 

concernente la competitività del sistema produttivo, approvato con Decisione della 
Commissione europea C (2015) 4926 del 14 luglio 2015, di cui la Giunta Regionale ha 
preso atto con Deliberazione n. 44/18 dell’8 Settembre 2015, e, successivamente, 

modificato con la Decisone comunitaria UE C (2020) 967 del 20.02.2020; 

Siglato da: ANTONELLO PIRAS
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/19 del 28.10.2015, inerente la 
Programmazione Unitaria 2014-2020, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la 

definizione delle “Linee Guida” regionali in materia di sostegno all’impresa ed è stato 
costituito il “Fondo competitività”, destinato al sostegno alle imprese attraverso l’utilizzo 
delle risorse previste dai programmi operativi europei, nazionali e regionali; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/36 del 28.10.2015, con la quale le risorse 
pari a 32,7 milioni di euro dell’area di intervento “incentivi” di cui alla delibera CIPE n. 31 
del 20.2.15 sono state versate al Fondo Competitività mediante la creazione di 

un'apposita linea di finanziamento; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/11 del 13.09.2016, con la quale vengono 
approvate le “Linee Guida” per il sostegno all’impresa, che assumono il carattere di 

direttive procedurali e operative rivolte alle strutture regionali e costituiscono lo 
strumento per disciplinare, indirizzare e coordinare l’attuazione delle operazioni aventi 
per oggetto aiuti di stato alle imprese; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/31 del 23.03.2016, con la quale sono 
state approvate le Direttive di attuazione “Competitività per le MPMI”. Tipologia 
intervento T1;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale. n. 14/32 del 23.03.2016, con la quale sono 
state approvate le Direttive di attuazione “Aiuti alle nuove imprese”. Tipologia intervento 
T1 e T2; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/27 del 06.09.2016, con la quale sono 
state approvate le Direttive di attuazione “Servizi avanzati a sostegno delle MPMI”. 
Tipologia intervento T1;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/7 del 12.01.2017, con la quale sono state 
approvate le Direttive di attuazione “Competitività per le MPMI” Tipologia intervento T2; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale. n. 8/19 del 20.02.2018, con la quale sono state 

approvate le Direttive di attuazione “Competitività per le MPMI” Tipologia intervento T3; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale. n. 13/20 del 13.03.2018, con la quale sono 
state approvate le Direttive di attuazione “Contratto di Investimento” Tipologia intervento 

T4; 

Siglato da: ANTONELLO PIRAS
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VISTA la Determinazione n. 9594/808 del 23.12.2013 e ss.mm.ii, con la quale è stato 
approvato il Bando "Misure di sostegno all'attività di impresa nelle Aree di Crisi e nei 

Territori Svantaggiati della Sardegna" (PFSL); 

VISTA  la Determinazione n. 3808/326 del 29.04.2016, con la quale è stato è approvato il 
Bando “Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo - Piano Sulcis Area di 

intervento Incentivi - Delibera CIPE n. 31/2015”; 

VISTA  la Determinazione n. 5337/487 del 22.06.2016 con la quale è stato è approvato il Bando 
“Competitività per le MPMI” - Piano Sulcis Area di intervento Incentivi - Delibera CIPE n. 

31/2015”; 

VISTA la Determinazione n. 8399/844 del 13.10.2016 e ss.mm.ii., con la quale sono stati 
approvati l'Avviso e il Bando “Aiuti alle imprese per la competitività (T1)”, 

VISTA la Determinazione n 11040/1121 del 29.12.2016, con la quale è stato approvato Bando 
Aiuti alle aggregazioni di imprese del sistema turistico Sulcitano (D.G. R. n. 48/27 del 
06.09.2016); 

VISTA la Determinazione n. 1475/112 del 28.02.2017, con la quale è approvato il Bando “Aiuti 
alle imprese in fase di avviamento e sviluppo - Piano Sulcis Area di intervento Incentivi - 
Delibera CIPE n. 31/2015" con i relativi allegati, modificata dalla Determinazione n. 

1938/158 del 14/03/17; 

VISTA la Determinazione n. 2315/214 del 30.03.2017, con la quale è stato approvato Bando 
territoriale Sulcis “Competitività per le MPMI “(NI -T1-T2); 

VISTA la Determinazione n. 4380/425 del 09.06.2017 e ss.mm.ii., con la quale è stato 
approvato il Bando “Aiuti alle imprese per la competitività (T2)”; 

VISTA la Determinazione n. 4666/459 del 21.06.2017 e ss.mm.ii., con la quale è stato 

approvato il Bando “Aiuti alle nuove imprese (T1-T2)”; 

VISTA la Determinazione n. 7330/744 del 13.10.2017 e ss.mm.ii., con la quale è stato 
approvato il Bando Territoriale “Competitività per le MPMI della Gallura nei settori dei 

servizi al turismo e ricettività e qualità della vita”; 

VISTA la Determinazione n. 9055/946 del 18.12.2017 con la quale è stato approvato l’elenco 
delle operazioni derivanti dal Bando Pacchetti Integrati di Agevolazione “Industria, 

Artigianato e Servizi” (annualità 2013), ritenute conformi agli obiettivi, azioni, 1.1.3 e 
3.3.1, e ai criteri di selezione del POR FESR Sardegna 2014-2020; 

Siglato da: ANTONELLO PIRAS
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VISTA la Determinazione n. 331/11 del 19.01.2018 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato 
il Bando Territoriale “Competitività per le MPMI dell’Ogliastra nei settori Turismo, 

nautica e ricettività, prodotti da forno”; 

VISTA la Determinazione n. 2315/214 del 30.03.2018 e ss.mm.ii., con la quale è stato 
approvato il Bando Territoriale “Bando territoriale Sulcis “Competitività per le MPMI “(NI 

-T1-T2)”; 

VISTA la Determinazione n. 5801/546 del 7.8.2018, con la quale è stato approvato il Bando 
“Contratto di Investimento (T4)”; 

VISTA la Determinazione n. 8289/790 del 15.11.2018 e ss.mm.ii., con la quale è stato 
approvato il Bando “Aiuti alle imprese per la competitività (T3)”; 

VISTA la Determinazione n. 493/19 del 21.01.2019 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato 

il Bando Territoriale “Ottana”; 

VISTA la Determinazione n. 670/31 del 28.01.2019 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato 
il Bando Territoriale “ Monte Acuto Riviera di Gallura”; 

VISTA la Determinazione n. 864/41 del 1.02.2019 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il 
Bando Territoriale “Anglona-Coros, Terre di tradizioni”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/15 del 10.04.2020, con la quale sono stati 

approvati gli indirizzi per la semplificazione, accelerazione delle procedure attive 
finanziate con risorse regionali, statali o comunitarie a favore delle imprese, in contrasto 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTA  la Determinazione n. 3099/350 del 29.04.2020 con la quale sono state approvate le 
Linee Guida procedurali deliberate nella D.G.R. n. 19/15 del 10.04.2020 
“Programmazione unitaria 2014-2020. Indirizzi per la semplificazione, accelerazione del 

le procedure attive finanziate con risorse regionali, statali o comunitarie a favore del le 
imprese, in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 19/15 del 10.04.2020 si applica alle iniziative a valere sulle procedure 

finanziate con risorse regionali e/o nazionali (es: Piano Sulcis) e del POR FESR 2014 -
2020, in particolare sull’Asse I e Asse III, non concluse alla data del 1.1.2020 che si 
trovano nello stato di “domanda presentata” o “domanda in corso di istruttoria”, con 

“concessione provvisoria” o in “rendicontazione delle spese”; 

Siglato da: ANTONELLO PIRAS
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CONSIDERATO che nella D.G.R. n. 19/15 del 10.04.2020 e nella Determinazione n. 3099/350 del 
29.04.2020 di approvazione delle linee guida della D.G.R. n. 19/15 si disciplinano le 

casistiche che rientrano nella fattispecie delle “Deroghe in materia di erogazione a titolo 
di anticipazione”; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione di uno schema di fideiussione, rispondente alle 

esigenze normative e agli atti soprarichiamati, con particolare riferimento alla D.G.R. n. 
19/15 del 10.04.2020 e alla Determinazione n. 3099/350 del 29.04.2020 di 
approvazione delle linee guida della D.G.R. n. 19/15 nella fattispecie delle “Deroghe in 

materia di erogazione a titolo di anticipazione”, al fine di garantire alle imprese che 
intendano richiedere l’anticipazione uno schema standard contenente tutte le 
informazioni necessarie; 

RITENUTO di dover adottare la nota predisposta di concerto da IVASS, Banca d’Italia, ANAC e 
AGCM denominata “Garanzie Finanziarie: suggerimenti per le Pubbliche 
Amministrazioni e altri Beneficiari” quale strumento di valutazione e controllo delle 

fideiussioni in uso dei soggetti attuatori/istruttori/gestori e di altri beneficiari degli aiuti; 

CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare le disposizioni per la presentazione della richiesta 
di anticipazione per le procedure gestite sulla piattaforma SIPES, sulla base dello stato 

di attuazione delle singole iniziative, per le seguenti fattispecie: 

- procedura non attiva su SIPES (es. Bando Pia – Bando PFSL); 

- procedura attiva su SIPES per cui il beneficiario non ha presentato una 

richiesta di erogazione; 

- procedura attiva su SIPES per cui il beneficiario ha presentato una richiesta 
di erogazione a SAL/SALDO, per cui non è stata ancora avviata l’istruttoria; 

- procedura attiva su SIPES per cui il beneficiario ha presentato una richiesta 
di erogazione a SAL/SALDO, per cui è stata avviata l’istruttoria; 

- procedura attiva su SIPES per cui il beneficiario ha presentato una richiesta 

di erogazione a SAL, liquidata e pagata per un importo inferiore all’80% 
dell’aiuto concesso nel provvedimento di concessione provvisoria. 

RITENUTO di dover approvare le disposizioni per la presentazione delle richieste di anticipazione, i 

relativi format, nel rispetto di quanto indicato nei punti precedenti, in cui si prevede che il 
beneficiario possa richiedere: 

Siglato da: ANTONELLO PIRAS
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a) l'anticipazione di una quota fino all'80% del contributo concesso in via provvisoria, 
limitatamente per le procedure finanziate con risorse regionali e/o nazionali (es: 

Piano Sulcis) a fronte di una fideiussione di pari importo in assenza di erogazione a 
titolo di contributo o di finanziamento del Fondo Competitività; 

b) l’anticipazione di una quota massima del 40%, come differenza tra l’80% del 

contributo concesso in via provvisoria e quanto già erogato a titolo di contributo o di 
finanziamento del Fondo Competitività, a fronte di una fideiussione di pari importo; 

c) l’anticipazione di una quota del 40% del contributo concesso in via provvisoria a 

fronte di una polizza di pari importo e un’ulteriore anticipazione fino ad un massimo 
del 40%, a presentazione del SAL con il quale il soggetto richiedente dichiara di 
aver raggiunto uno stato di avanzamento di spesa non inferiore al 40% del Piano 

ammesso. Questa seconda quota può essere erogata in seguito alla presentazione 
della rendicontazione a SAL per almeno il 40% e prima che sia stata effettuata la 
verifica istruttoria.  

In ogni caso l’importo da erogare, delle due quote di anticipazioni sopra richiamate, 

è pari alla differenza tra l’80% del contributo concesso in via provvisoria e quanto 

già erogato a titolo di contributo o di finanziamento del Fondo Competitività. 

RITENUTO che la fideiussione suddetta deve essere rilasciata a garanzia dell'eventuale richiesta di 
restituzione dell’anticipazione erogata, più interessi e spese, nei casi di revoca previsti 
dalla normativa e dalla procedura di selezione dei beneficiari degli aiuti e dal 

Provvedimento di Concessione provvisoria; 

RITENUTO di dover implementare la piattaforma SIPES ai fini della eventuale richiesta di 
anticipazione, anche nelle procedure di aiuto in corso presenti sulla piattaforma SIPES, 

per cui tale tipologia di erogazione è stata introdotta ex novo ai sensi della D.G.R. 19/15 
del 10.04.2020; 

RITENUTO di dover autorizzare i beneficiari che hanno già ricevuto un’erogazione a titolo di SAL a 

presentare la richiesta di anticipazione extra piattaforma SIPES a mezzo pec secondo 
le disposizioni per la presentazione delle richieste di anticipazione e i format di richiesta 
anticipazione; 

CONSIDERATO che in alcune delle procedure in corso di attuazione, finanziate con risorse regionali e/o 
nazionali (es: Piano Sulcis) o con le risorse comunitarie a valere sul POR FESR 2014 -
2020, sono previste anche le spese per il Piano di formazione; 

Siglato da: ANTONELLO PIRAS
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VISTA  la nota del 06.03.2020 di ANPAL in cui, considerata la situazione di emergenza legata 
al virus COVID-19, si comunica alle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi che 

potrà essere utilizzata la modalità di formazione a distanza, anche qualora non prevista 
inizialmente dagli avvisi pubblici, per la prosecuzione delle attività assicurando così il 
conseguimento degli obiettivi degli interventi formativi nel rispetto della tutela dei 

destinatari stessi e che, nella stessa nota, sono altresì indicate raccomandazioni in 
merito alla necessità di assicurare il tracciamento del le presenze, lo svolgimento delle 
prove intermedie, ecc.;  

VISTA la nota Ares (2020)1609341 del 17.03.2020 con la quale la Commissione Europea 
comunica che la modalità a distanza, “nelle attuali condizioni, appare pressoché la sola 
percorribile per consentire l’attuazione almeno parziale delle attività FSE”; 

VISTA la Determinazione n. 11858/806 del 26.03.2020 “Emergenza epidemiologica da Covid-
19 – disposizioni urgenti per le operazioni finanziate dal Programma Operativo 
Regionale FSE Sardegna di cui alla decisione comunitaria numero C(2018) 6273 del 

21.09.2018” adottata dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

RITENUTO  di dover prevedere, tra le modalità di erogazione delle attività formative, la formazione a 

distanza (FAD), al fine di pregiudicare il meno possibile l’attuazione del piano di 
formazione nell’ambito del Piano, presentato e/o ammesso con provvedimento di 
concessione provvisoria, limitatamente alle procedure di aiuto in essere, finanziate con 

risorse regionali e/o nazionali (es: Piano Sulcis) o con risorse comunitarie a valere sul 
POR FESR 2014 -2020; 

RITENUTO  di dover approvare, nel rispetto delle note e della Determinazione dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 11858/806 del 
26.03.2020 di cui sopra, in virtù dell’emergenza sanitaria covid-19, le disposizioni per 
l’erogazione della formazione a distanza (FAD) e la conseguente ammissibilità della 

spesa nel rispetto di quanto indicato nei punti precedenti e nelle disposizioni per la 
rendicontazione approvate nelle singole procedure; 

RICHIAMATO 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; 

Siglato da: ANTONELLO PIRAS
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VISTO il D.P.G.R. n. 151 del 24.12.2019 con il quale l’Avv. Francesca Anna Lissia è stata 
prorogata nell’incarico di Vice Direttore del Centro Regionale di Programmazione, 

anche in qualità di sostituto dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020; 

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 dichiara di non trovarsi in una 

situazione di conflitto d'interessi di cui alle predette disposizioni; 

ATTESTATO che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente dichiara di aver richiesto al 
personale della propria struttura di rendere la dichiarazione sugli interessi finanziari e 

potenziale conflitto d'interessi, in relazione alle attività e funzioni ai medesimi assegnate 
secondo quanto previsto dagli art. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse si approva lo schema di fideiussione (Allegato 1) da 

utilizzare per la richiesta di anticipazione introdotta ex novo, ai sensi della D.G.R. 19/15 
del 10.04.2020 e disciplinata dalla Determinazione n. 3099/350 del 29.04.2020, Linee 
Guida per la semplificazione, accelerazione delle procedure attive, finanziate con 

risorse regionali, statali o comunitarie a favore delle imprese, in contrasto all'emergenza 
epidemiologica da Covid-19, sezione “3.5 Deroghe in materia di erogazione a titolo di 
anticipazione”. 

ART. 2 Di adottare la nota predisposta di concerto da IVASS, Banca d’Italia, ANAC e AGCM 
denominata “Garanzie Finanziarie: suggerimenti per le Pubbliche Amministrazioni e altri 
Beneficiari”, quale strumento di valutazione e controllo delle fideiussioni in uso dei 

soggetti attuatori/istruttori/gestori e degli altri beneficiari degli aiuti (Allegato 2). 

ART. 3 Per la causale di cui alle premesse si approvano le disposizioni per la presentazione 
delle richieste di anticipazione (Allegato 3) ed i moduli richiesta erogazione 

anticipazione (Allegati 3.a e 3.b), nelle procedure di aiuto in corso presenti sulla 
piattaforma SIPES, per cui tale tipologia di erogazione è stata introdotta ex novo, ai 

Siglato da: ANTONELLO PIRAS
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sensi della D.G.R. 19/15 del 10.04.2020, in cui si prevede che il beneficiario possa 
richiedere: 

a) l'anticipazione di una quota fino all'80% del contributo concesso in via provvisoria, 
limitatamente per le procedure attuative finanziate con risorse regionali e/o 
nazionali (es: Piano Sulcis) e in assenza di erogazione a titolo di contributo o di 

finanziamento del Fondo Competitività, a fronte di una fideiussione di pari importo; 

b) l’anticipazione di una quota massima del 40%, come differenza tra l’80% del 
contributo concesso in via provvisoria e quanto già erogato a titolo di contributo o di 

finanziamento del Fondo Competitività, a fronte di una fideiussione di pari importo; 

c) l’anticipazione di una quota del 40% del contributo concesso in via provvisoria a 
fronte di una polizza di pari importo e un’ulteriore anticipazione fino ad un massimo 

del 40%, a presentazione del SAL con il quale il soggetto richiedente dichiara di 
aver raggiunto uno stato di avanzamento di spesa non inferiore al 40% del Piano 
ammesso. Questa seconda quota può essere erogata in seguito alla presentazione 

della rendicontazione a SAL per almeno il 40% e prima che sia stata effettuata la 
verifica istruttoria.  

In ogni caso l’importo da erogare, delle due quote di anticipazioni sopra richiamate, 

è pari alla differenza tra l’80% del contributo concesso in via provvisoria e quanto 

già erogato a titolo di contributo o di finanziamento del Fondo Competitività. 

ART. 4 La fideiussione suddetta deve essere rilasciata a garanzia dell'eventuale richiesta di 

restituzione dell’anticipazione erogata, più interessi e spese, nei casi di revoca previsti 
dalla normativa e dalla procedura di selezione dei beneficiari degli aiuti e dal 
Provvedimento di Concessione provvisoria. Il ricevimento della fideiussione in originale 

è condizione per completare le verifiche previste dall’iter istruttorio. 

ART. 5 Per la causale di cui alle premesse si approva l’implementazione della piattaforma 
SIPES ai fini della eventuale richiesta di erogazione di anticipazione, anche nelle 

procedure di aiuto in corso presenti sulla piattaforma SIPES, per cui tale tipologia di 
erogazione è stata introdotta ex novo, ai sensi della D.G.R. 19/15 del 10.04.2020. 

ART. 6 Per la causale di cui alle premesse si autorizzano i beneficiari che hanno già ricevuto 

un’erogazione a titolo di SAL a presentare la richiesta di anticipazione extra piattaforma 
SIPES a mezzo pec secondo le disposizioni per la presentazione delle richieste di 
anticipazione e i format di richiesta anticipazione. 

Siglato da: ANTONELLO PIRAS
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ART. 7 Per la causale di cui alle premesse si autorizza, tra le modalità di erogazione delle 
attività formative, la formazione a distanza (FAD), al fine di pregiudicare il meno 

possibile l’attuazione del piano di formazione nell’ambito del Piano, presentato e/o 
ammesso con provvedimento di concessione provvisoria, limitatamente alle procedure 
di aiuto in essere, finanziate con risorse regionali e/o nazionali (es: Piano Sulcis) o con 

risorse comunitarie a valere sul POR FESR 2014 -2020. 

ART. 8  Per la causale di cui alle premesse si approvano, nel rispetto delle note e della 
Determinazione dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale n. 11858/806 del 26.03.2020 di cui sopra, in virtù dell’emergenza 
sanitaria covid-19, le disposizioni per l’erogazione della formazione a distanza (FAD) 
(Allegato 4) e la conseguente ammissibilità della spesa nel rispetto di quanto indicato 

nei punti precedenti e nelle disposizioni per la rendicontazione approvate nelle singole 
procedure. 

ART. 9 Nell’ambito dei principi generali di cui alla presente Determinazione, i Responsabili di 

Procedimento potranno fornire ulteriori istruzioni operative ai beneficiari sulle modalità 
di svolgimento delle attività di cui agli artt. 7 e 8 qualora sia necessario adeguarle ad 
indirizzi nazionali o comunitari ai fini della corretta implementazione degli interventi 

finanziati a valere sul FESR. 

ART. 10 Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Determinazione si rimanda 
alla normativa di riferimento in materia di Formazione. 

ART. 11 La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Sardegna (B.U.R.A.S.) e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 12 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, ai Soggetti Gestori, ai Soggetti Istruttori e ai Soggetti Attuatori coinvolti nella 
gestione delle procedure di aiuto.  

Il Vice Direttore 
Francesca Lissia 

(firmato digitalmente) 

Siglato da: ANTONELLO PIRAS
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