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Oggetto: Sospensione dei termini per la presentazione delle domande di accesso al 

Fondo di Competitività delle imprese - Linea Prestiti, ai sensi dell’art. 14, comma 2 

delle Disposizioni Attuative, e contestuale approvazione del relativo Avviso 

pubblico. 

 

 Programmazione Unitaria 2014/2020 - Programma d’intervento 3 - “Competitività 

delle imprese”. POR FESR 2014/2020 - Asse III – Obiettivo specifico 3.6. 

Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 - Strategia 2 - “Creare opportunità 

di lavoro favorendo la competitività delle imprese”. Fondo di Competitività delle 

imprese - Linea Prestiti, ai sensi delle D.G.R. nn. 46/8 del 22.9.2015, 52/19 del 

28.10.2015, 52/36 del 28.10.2015, 49/11 del 13.09.2016, 65/39 del 6.12.2016, 36/22 

del 25.07.2017, 64/23 del 18.12.2020.  

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con L.C. n. 3 del 26.02.1948 e 

s.m.i. e relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.1977 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”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 2.08.2006 riguardante le “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna”; 

VISTA la L.R. n. 40 del 5.11.2018, art. 3, inerente le “Disposizioni sul funzionamento 

del Centro Regionale di Programmazione”; 

VISTE L.R. n. 3 del 09.03.2022 – Legge di stabilità 2022 e la L.R. n. 4 del 9.03.2022 

inerente al Bilancio di previsione triennale 2022/2024; 

VISTA la Determinazione n. 2343/304 del 26.03.2021, con la quale è stata approvata 

la modifica delle Disposizioni Attuative e del Regolamento di accesso al Fondo 

di Competitività delle imprese - Linea Prestiti ed è stato altresì approvato 

l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso al Fondo 
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medesimo, con soglia massima di intervento fino a € 2.500.000,00, come da 

richiamati Disposizioni Attuative e Regolamento; 

VISTA la nota del Soggetto Gestore, prot. 2895 dell’1.04.2022 (n. prot. 2305 

dell’1.04.2022), con la quale è stato comunicato che all’1.04.2022 sono 

pervenute n. 51 domande di accesso al Fondo per finanziamenti complessivi 

pari a € 63.742.077,93; 

CONSIDERATO che la dotazione di risorse finanziarie a disposizione delle istanze a valere 

sull’Avviso approvato con la richiamata Determinazione n. 2343/304 del 

26.03.2021 ammonta a € 10.000.000,00 e che, pertanto, i finanziamenti richiesti 

all’1.04.2022 eccedono di € 53.742.077,93 la dotazione finanziaria del Fondo a 

attualmente a disposizione; 

CONSIDERATO  che le Disposizioni Attuative, all’art. 14, comma 2, prevedono che il Fondo può 

operare nei limiti della dotazione finanziaria disponibile e che l’esaurimento 

della stessa implica la sospensione dei termini per la presentazione delle 

domande di accesso; 

ACCERTATA l’avvenuta saturazione della dotazione finanziaria del Fondo a disposizione 

sulla base delle domande pervenute e istruite positivamente, o in corso di 

istruttoria, attualmente pari a 6 istanze che esprimono richieste di intervento del 

Fondo per € 8.595.087,42; 

ACCERTATA l’impossibilità di istruire le ulteriori istanze pervenute e per le quali risulta 

assente la dotazione finanziaria necessaria a copertura dell’intervento del 

Fondo, con esclusione di una ulteriore istanza per la quale sarebbe possibile il 

solo finanziamento parziale del Progetto di Sviluppo presentato; 

ACCERTATA l’esigenza di autorizzare la sospensione dei termini per la presentazione di 

ulteriori domande di accesso al Fondo; 

VISTO l’Avviso pubblico, allegato 1 alla presente Determinazione, con il quale sono 

sospesi i termini per la presentazione delle domande di accesso al Fondo; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito autorizzando: 
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• la sospensione, con decorrenza a far data dal presente Provvedimento, dei 

termini per la presentazione delle domande di accesso al Fondo di 

Competitività delle Imprese – Linea Prestiti, fino all’eventuale assegnazione 

di ulteriori risorse al Fondo o alla liberazione di risorse a seguito di istruttoria 

negativa delle domande già in corso di valutazione; 

• l’approvazione dell’Avviso pubblico (Allegato 1) di sospensione dei termini di 

presentazione di domande di accesso al Fondo medesimo; 

• il Soggetto Gestore a comunicare con riguardo alle istanze già trasmesse e 

non finanziabili per carenza di dotazione finanziaria l’attuale impossibilità di 

procedere all’istruttoria delle stesse;  

RICHIAMATO l’art. 47 della L. R. n. 11 del 2.08.2006, 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. 9 del 4.01.2022, con il quale il Dott. Massimo Temussi è stato 

nominato Direttore del Centro Regionale di Programmazione e Autorità di 

Gestione del POR FESR 2014-2020 e 2021-2027; 

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

artt. 7, 15 e 19, comma 9, 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.43/7 del 29.10.2021; 

ATTESTATO che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente dichiara di non trovarsi in 

conflitto di interessi di cui alle predette disposizioni; 

DATO ATTO di aver vigilato sul personale della propria struttura al fine di evitare situazioni, 

anche solo potenziali, di conflitto d'interesse in relazione alle attività e funzioni 

al medesimo assegnate, secondo quanto previsto dall'art. 20 del predetto 

Codice di comportamento, approvato con D.G.R. n.43/7 del 29.10.2021; 
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DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse, è autorizzata la sospensione, con 

decorrenza a far data dal presente Provvedimento, dei termini per la 

presentazione delle domande di accesso al Fondo di Competitività delle 

imprese - Linea Prestiti, di cui all’Avviso approvato con Determinazione n. 

2343/304 del 26.03.2021. 

ART. 2 È approvato l’Avviso pubblico, Allegato 1 alla presente Determinazione, di 

sospensione dei termini per la presentazione delle domande di accesso al 

richiamato Fondo. 

ART. 3 L’Avviso di cui al precedente articolo sarà pubblicato in estratto sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e 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 

Massimo Temussi 
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