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DETERMINAZIONE N.  3756/276 DEL  30 giugno 2008 

————— 

Oggetto: Bando di gara per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle 

Direttive ”PIA- Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Industria, Artigianato e Servizi”– 

approvate con Deliberazioni della Giunta Regionale nn.  49/22 del 28.11.2006 e 27/19 del 

13.05.2008: approvazione bando 

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. 3 del 05.03.2008 concernente “Disposizioni per la formazione del 

Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)” e la L.R. 

n. 4 del 05.03.2008 di approvazione del “Bilancio di previsione per l’anno 2008 

e Bilancio pluriennale per gli anni 2008/2011”; 

VISTI i Regolamenti (CE) n. 68/2001, n. 1998/2006, n. 70/2001, n. 1628/2006, n. 

363/2004, n. 364/2004, n. 448/2004, n. 1976/2006; 

VISTI  gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a Finalità Regionale 2007-2013 

(2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicati nella G.U.C.E. serie C 

n. 54/13 del 04.03.2006; 

VISTA la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013, conforme alla Decisione 

della Commissione Europea di approvazione dell’Aiuto di Stato n. 324/2007- 

Italia; 

VISTA la disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo 

e innovazione, pubblicata nella G.U.C.E. serie C n. 323/01 del 30.12.2006; 

VISTA  la L.R. n. 14 del 26.02.1996 e s.m.i.; 

VISTA la L. n. 488 del 19.12.1992 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 

415 del 22.10.1992, recante modifiche alla L. n. 64 del 01.03.1986, in tema di 

disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per 
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l'agevolazione delle attività produttive” e s.m.i,  comprensiva della Circolare del 

Ministero delle Attività Produttive n. 980902 del 23.03.2006; 

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di 

Programmazione - nella funzione di Autorità di Gestione del Programma 

Operativo Regionale 2000/2006, con sede in via Mameli 88 – Cagliari, C.F. 

80002870923, è responsabile delle attività di gestione, attuazione e controllo 

del POR Sardegna; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2000) 2359 del 08.08.2000 che 

approva il Programma Operativo Regionale della Sardegna (POR) nell’ambito 

del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per le Regioni Italiane 

dell’Obiettivo 1 e ultimamente modificata con Decisione C(2007) 1991 del 

30.4.2007; 

VISTO il Complemento di Programmazione nella versione approvata dal Comitato di 

Sorveglianza il 17.12.2000 e successivamente modificato con le procedure 

previste dall’art. 34 del Regolamento n. 1260/1999; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/2 del 30.03.2006, con la quale si 

approva il percorso della Progettazione Integrata per lo sviluppo dei territori 

della Sardegna e si individuano gli strumenti di attuazione e il quadro finanziario 

di riferimento; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006, con la quale si 

approvano le Direttive di attuazione per la definizione degli strumenti di 

incentivazione, ai sensi della L.R. n. 7 del 21.04.2005, art. 11, e di attuazione 

della Progettazione Integrata; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/19 del 13.05.2008, con la quale si 

approvano le modifiche alle Direttive di attuazione del PIA- Pacchetti Integrati di 

Agevolazioni “Industria, Artigianato e Servizi”, secondo il testo ad essa allegato, 

di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/16 del 01.04.2008 con la quale si 

approvano le Direttive di attuazione per la definizione degli strumenti di 
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incentivazione ai sensi della L.R. n. 7 del 21.04.2005, art. 11, come modificato 

dall’art. 25 della L.R. n. 2 del 29.05.2007; 

VISTA la necessità di provvedere ad un Bando di gara per gli interventi di sostegno 

pubblico alle imprese in attuazione delle Direttive PIA – Pacchetti Integrati di 

Agevolazioni “Industria, Artigianato e Servizi”, approvate con Deliberazioni della 

Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006 e n. 27/19 del 13.05.2008; 

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. 7 del 23.01.2008 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 

nominato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

Art. 1 Per la causale di cui alle premesse è approvato il Bando e tutta la 

documentazione a corredo per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in 

attuazione delle Direttive “Industria, Artigianato e Servizi” di cui alle 

Deliberazioni della Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006 e  n. 27/19 del 

13.05.2008. 

Art. 2  Sono destinate all’attuazione del Bando, sulla base delle indicazioni date dalla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/2 del 30.03.2006, le risorse come 

individuate nella Tabella A della stessa. Sulla base della ricognizione sullo stato 

di attuazione del POR Sardegna 2000-2006 e delle disponibilità del Bilancio 

regionale per gli anni 2008-2010, l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate al finanziamento del presente Bando è stimato in 45 milioni di euro. 

La disponibilità complessiva verrà definita dall’Amministrazione regionale con 

un successivo provvedimento e può essere incrementata qualora si rendano 

disponibili ulteriori risorse a seguito di provvedimenti di disimpegno o 

riprogrammazione anche in applicazione dell’art. 1, comma  13, della L.R.  5 

marzo 2008 n. 3 (Legge Finanziaria 2008).  
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 Considerato che il presente Bando è emanato nel rispetto degli “Orientamenti in 

materia di Aiuti di Stato a Finalità Regionale 2007-2013” ed è conforme agli 

obiettivi del nuovo periodo di programmazione dei fondi comunitari, 

l’Amministrazione regionale si riserva di finanziare le iniziative inserite utilmente 

in graduatoria con risorse dei Programmi Operativi 2007-2013, anche in 

sostituzione e/o ad incremento delle risorse attualmente individuate.  

 Inoltre, per consentire il totale utilizzo delle risorse indicate nei punti precedenti, 

nei limiti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali la 

suddivisione delle stesse può essere modificata, con provvedimento 

dell’Amministrazione regionale nell’ambito del presente bando e anche a favore 

degli altri bandi emanati in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale 

n. 49/22 del 28.11.2006 e s.m.i. 

Art. 3 Di individuare, quale responsabile del procedimento, il Dr. Antonello Piras. 

Art. 4 Il Bando sarà pubblicato sul Bollettino della Regione Autonoma della Sardegna 

e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna ai seguenti indirizzi: 

 www.regione.sardegna.it/argomenti/programmazione/progettazioneintegrata 

 www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi 

 www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/incentivi.html  

Art. 5 La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 11, 

commi 8 e 9, della L.R. n. 31 del 13.11.1998. 

 
Cagliari, 30.06.2008 

 
    

Il direttore 

Gianluca Cadeddu 
Firmato 

 


