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DETERMINAZIONE N. 4321/177 DEL 13.05.2009  

————— 

Oggetto: Bando di gara per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle 
Direttive PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Turismo" – approvate con 
Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 49/22 del 28.11.2006, 36/28 del 1.07.2008 e 21/16 
del 5.05.2009 – annualità 2008: Approvazione della graduatoria finale. 

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

VISTA  la L.R. 1 Agosto 1975, n. 33; 

VISTA  la L.R. 7 Gennaio 1977, n. 1; 

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, n. 800/2008; 

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 L.R. n. 7 del 21.04.2005, art. 11 e la L.R. n. 2 del 29.05.2007, art. 25  

concernente “Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo 

regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)”; 

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 

l’agevolazione delle attività produttive” e s.m.i., comprensiva della Circolare del 

Ministero delle Attività Produttive n. 980902 del 23.03.2006; 
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CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di 

Programmazione, nella persona del suo direttore pro tempore, svolge la 

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 dell’8.08.2000 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; 

VISTI i Programmi Operativi Regionali per il periodo 2007-2013 e i successivi atti di 

programmazione; 

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 (CE) n. 1260/99; 

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. 7/2005, art. 11 e di attuazione della 

Progettazione integrata; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/28 del 1.07.2008, con la quale si 

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

di Agevolazioni “Turismo”, secondo il testo ad essa allegato, di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006 come modificata 

dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/16 del 5.05.2009; 
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VISTA la Determinazione n. 4563/356 del 01.08.2008, con la quale si approva il Bando 

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

Direttive PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Turismo e Posadas”, ai sensi 

delle Deliberazioni di Giunta sopra richiamate e si individua, quale responsabile 

del procedimento il dott. Antonello Piras; 

VISTA la Determinazione n. 5334/433 del 24.09.2008 con la quale si approvano le 

modifiche al bando PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Turismo e 

Posadas”; 

VISTA la Determinazione n. 5608/469 del 08.10.2008, con la quale si apportano 

integrazioni e precisazioni al bando PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni 

“Turismo e Posadas”; 

CONSIDERATO che il 29.10.2008 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di 

agevolazione della sezione del Bando con riferimento alle iniziative turistiche 

(sezione “Turismo”), ad esclusione del circuito Posadas, ai sensi dell’art. 22, 

comma 1, del Bando integrato con le Determinazioni n. 5334/433 del 

24.09.2008 e n. 5608/469 del 08.10.2008; 

VISTA la Determinazione n. 6931/608 del 02.12.2008, con la quale si approva l’elenco 

delle domande validate e presentate entro i termini che accedono alla fase 

istruttoria per la sezione del Bando con riferimento alle iniziative turistiche 

(sezione “Turismo”), ad esclusione del Circuito Posadas; 

VISTE  le Determinazioni n. 2810/57 del 27.02.2009 e n. 3871/158 del 22.04.2009 con 

le quali si approvano gli elenchi delle iniziative autorizzate all’avvio anticipato 

degli investimenti (sezione “Turismo”); 

VISTA  la Determinazione n. 7012/615 del 03.12.2008, con la quale si istituisce il 

Comitato Interassessorile ai sensi dell’art. 19, comma 5, del bando PIA Turismo 

e Posadas; 

VISTA la Determinazione n. 4005/168 del 28.04.2009 con la quale si approvano gli 

esiti istruttori e le valutazioni del Nucleo regionale di Valutazione delle singole 

operazioni dei Progetti Integrati di Sviluppo sulla base delle domande di 
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agevolazione presentate e valutate con esito “positivo” per la sezione 

“Turismo”; 

VISTO il Verbale del 28 aprile 2009, depositato agli atti d’Ufficio, con il quale il 

Comitato Interassessorile ha preso atto degli esiti istruttori, con le relative 

motivazioni, ed ha approvato la graduatoria delle domande presentate nel 

Bando (sezione “Turismo”), dalla quale risulta la posizione assunta dai Piani di 

Sviluppo Aziendali valutati positivamente e l’elenco dei Piani di Sviluppo 

Aziendali valutati negativamente; 

CONSIDERATO che successivamente alla pubblicazione del Bando è stato adottato dalla 

Commissione Europea ed è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 800/2008 

(Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) che ha disposto in seguito 

alla sua introduzione (art. 43), la sostituzione dei  Regolamenti (CE) n. 70/2001, 

n. 68/2001 e n. 2204/2002 precedentemente scaduti nonché l’abrogazione del 

Regolamento (CE) n. 1628/2006; 

PRESO ATTO che queste modifiche sono state recepite nelle Direttive di attuazione con la 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/16 del 5.05.2009 (Determinazione 

n. 4320/176 del 13.05.2009 di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008) 

e che con la stessa Deliberazione, viste le attese del sistema produttivo 

regionale, la Giunta ha disposto la ricognizione delle risorse in capo ai 

Responsabili di Misura e/o responsabili delle risorse finanziarie, necessaria alla 

predisposizione di uno specifico provvedimento al fine di individuare ulteriori 

risorse rispetto a quelle originariamente stimate per l’emanazione dei Bandi. 

Inoltre, è stato autorizzato, come previsto nella Legge Finanziaria per l’anno 

2009 in corso di pubblicazione, nelle more della definizione delle operazioni di 

chiusura del POR Sardegna 2000-2006, l’autorizzazione all’utilizzo delle risorse 

iscritte in Bilancio e ancora non impegnate, che comunque possono essere 

rendicontate sul POR Sardegna 2000-2006 e/o sui P.O. 2007-2013. 

CONSIDERATO che la concessione delle agevolazioni avviene, sulla base della posizione 

assunta dai Piani di Sviluppo Aziendali nella graduatoria, seguendo l’ordine 

decrescente di punteggio dalla prima fino all’esaurimento dei fondi disponibili, la 

concessione delle agevolazioni tiene conto della disponibilità di risorse presenti 
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nel Bilancio regionale per la specifica finalità e indicate nell’art. 35 del bando e 

delle altre risorse eventualmente disponibili sulla base della ricognizione che 

ciascun Dirigente farà dopo l’approvazione della graduatoria. In caso di 

finanziamento parziale si applicano le disposizioni indicate dall’art. 27 e 28 del 

Bando; 

CONSIDERATO  che con la conclusione dell’attività istruttoria, per le domande di agevolazione 

valutate positivamente e non precedentemente autorizzate, sussistono le 

condizioni previste dall’art. 4 del Bando per autorizzare la decorrenza anticipata 

dell’ammissibilità delle spese rispetto all’adozione del provvedimento di 

concessione provvisoria, fermo restando comunque in capo al soggetto 

richiedente il rischio derivante dall’avvio anticipato dei lavori; 

VISTO l’art. 47 della L. R. 2 agosto 2006, n. 11 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 gennaio 2008 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 

stato nominato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

Art. 1 E’ approvato l’esito dell’attività di istruttoria e valutazione delle domande di 

agevolazione dei Piani di Sviluppo Aziendale presentati a valere sul Bando 

Pacchetti Integrati di Agevolazione “Turismo e Posadas” (sezione “Turismo”) - 

annualità 2008, con i seguenti esiti: 

   

 

 

 

Art. 2 E’ approvata la graduatoria finale (Allegato A) delle n. 57 domande di 

agevolazione ammesse a beneficiare dei contributi nell’ammontare massimo 

STATO DOMANDA N. 
Positive 57 
Inammissibili 3 
Negative 42 
Rinunciate 3 
Decadute 7 
Rigettate 26 
Totale 138 
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complessivo di € 26.113.651,79 suddiviso, per ciascun Piano specifico Sviluppo 

aziendale, nei seguenti valori complessivi: 

PIANI 
DEGLI INVESTIMENTI 

PRODUTTIVI 

PIANI 
DEI SERVIZI REALI 

PIANI 
DELLA FORMAZIONE 

€ 25.627.962,44 € 457.670,00 € 28.019,35 

Art. 3 Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di concessione provvisoria per le 

iniziative ricomprese nell’allegato A di cui al precedente articolo, che non siano 

già state autorizzate con le Determinazioni n. 2810/57 del 27.02.2009 e 

3871/158 del 22.04.2009, è autorizzata la decorrenza anticipata delle spese 

previste nel Piano di Sviluppo Aziendale a partire dalla data di adozione della 

presente determinazione, fermo restando che la concessione dell’aiuto è 

condizionata alla collocazione in graduatoria in posizione utile per 

l’assegnazione dei fondi disponibili; 

Art. 4 E’ approvato l’elenco finale delle domande non ammesse ad agevolazione 

valutate INAMMISSIBILI ai sensi degli art. 24 perché non raggiungono la soglia 

dei 35 punti in nessuno dei piani specifici aziendali del bando (Allegato B) come 

previsto dagli artt. 10, 14 e 18; 

Art. 5 Sono approvati gli elenchi finali delle domande non ammesse ad agevolazione 

valutate: 

- NEGATIVE perché carenti dei requisiti di tipo soggettivo in capo al 

richiedente, ai sensi dell’art. 3 e/o delle condizioni di ammissibilità e dei 

requisiti oggettivi del programma emersi dopo la valutazione di cui agli artt. 

24 e 25 (Allegato B); 

- RINUNCIATE in seguito a comunicazione da parte del proponente nel 

corso dell’istruttoria del bando (Allegato B); 

- DECADUTE ai sensi dell’art. 24 del bando (Allegato B); 

- RIGETTATE perché non validate sul sistema (art. 21), spedite fuori termine 

(art. 22), documentazione incompleta o non conforme (artt. 22 e 23) o per 

evidente mancanza dei requisiti previsti (art. 23) (Allegato B); 
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Art. 6 Il finanziamento delle singole iniziative è disposto con provvedimenti di 

concessione provvisoria delle agevolazioni, adottati congiuntamente dai 

Dirigenti dell’Amministrazione regionale competenti per materia ovvero 

responsabili delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento dei Piani 

Specifici costituenti i Piani di Sviluppo Aziendale, a seguito della ricognizione 

delle risorse effettuata con le modalità indicate nel penultimo considerato della 

presente determinazione e a seguito degli adempimenti previsti dagli art. 27 e 

seguenti. Qualora l’applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008 comporti 

l’applicazione di un’intensità o un importo massimo di aiuto inferiore a quello 

originariamente previsto dal Bando, l’aiuto verrà concesso fino a concorrenza 

dell’intensità o dell’importo massimo previsto dallo stesso Regolamento; 

 Inoltre, al fine di garantire il finanziamento integrale delle iniziative valutate 

positivamente, in applicazione della Deliberazione n. 21/16 del 5.05.2009 

potranno essere utilizzate, come previsto nella Legge Finanziaria per l’anno 

2009 in corso di pubblicazione, nelle more della definizione delle operazioni di 

chiusura del POR Sardegna 2000-2006, le risorse iscritte in Bilancio e ancora 

non impegnate che comunque possono essere rendicontate sul POR Sardegna 

2000-2006 e/o sui P.O. 2007-2013 o ulteriori risorse del Fondo per la 

programmazione negoziata e per il sostegno alle attività produttive; 

Art. 7 Tutti i provvedimenti adottati sono trasmessi al Soggetto Attuatore (art. 20) che 

cura il conseguente invio alle imprese; 

Art. 8 Nel caso che entro sei mesi dall’approvazione della graduatoria si verificassero 

delle rinunce da parte di imprese agevolate ovvero si rendessero disponibili 

delle risorse già impegnate nella stessa graduatoria, si potranno integrare le 

agevolazioni concesse parzialmente oltre che concedere le agevolazioni in 

favore delle prime imprese già presenti in graduatoria ma non agevolate per 

carenza di fondi, secondo l’ordine della graduatoria medesima; 

Art. 9 Come stabilito dal bando il Soggetto attuatore provvederà ad inviare alle 

imprese interessate a mezzo di raccomandata AR, nel rispetto dei principi 

dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, 

una nota con la quale da informazione dell’esito dell’istruttoria e della 
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valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica 

l’importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili 

suddivise per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute 

non ammissibili nonché le ulteriori comunicazioni conseguenti. Per le domande 

definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui 

si fonda tale esito istruttorio; 

ART. 10 Quanto determinato con la presente sarà divulgato attraverso i mezzi di 

comunicazione, sarà pubblicato in estratto sul Bollettino della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna ai 

seguenti indirizzi:  

 www.regione.sardegna.it/argomenti/europa/progettazione integrata  

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

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

Art. 11 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. 31/1998. 

 
 
 
 
Cagliari, 13.05.2009 

    

Il Direttore 

Gianluca Cadeddu 

(Firmata) 
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LEGENDA DELLE MOTIVAZIONI DEL BANDO PIA TURISMO E P OSADAS 

(Allegati A e B) 

NON AMMESSE ALL'ISTRUTTORIA  esito AMMESSE ALL'ISTRUTTORIA esito 

rigettate perché domande non validate su sistema 
(ex art. 21) 

decadute  
(istruttoria non 

conclusa, non inviati i 
chiarimenti richiesti dal 

Soggetto attuatore) 

ex art. 24 DECADUTE 

rigettate perché spedite dopo il termine (ex art. 22) 
istruttoria conclusa con 

parere positivo 
sull'agevolabilità 

Documentazione completa e, a seguito delle verifiche effettuate sulla stessa 
(anche integrazioni ai sensi dell'art. 24), si confermano i requisiti previsti del 
bando di tipo soggettivo del richiedente, le condizioni di ammissibilità e i requisiti 
oggettivi del programma emersi dopo la valutazione di cui all'art. 24. Si verifica  
la condizione di raggiungimento dei 35 punti di almeno un piano (art. 26) 

POSITIVE 

rigettate per documentazione incompleta o non 
conforme ( ex art. 22 e 23)  
Es. manca modulo di domanda validamente 
sottoscritto, manca la delibera ecc. 

Documentazione sostanzialmente completa a seguito delle verifiche effettuate 
sulla stessa (anche a seguito delle integrazioni inviate ai sensi dell'art. 24) si 
confermano i requisiti previsti del bando  di tipo soggettivo del richiedente, le 
condizioni di ammissibilità e i requisiti oggettivi del programma emersi dopo la 
valutazione di cui all'art. 24.  Il motivo di non agevolabilità dell’intero Piano di 
sviluppo è il mancato raggiungimento del limite minimo dei 35 punti dei piani 
specifici presentati. 

INAMMISSIBILI 

rigettate per evidente mancanza dei requisiti  (art. 
23).  
Es. il certificato di destinazione d'uso  prevede 
un'area non conforme all'attività da svolgere. 

RIGETTATE 

istruttoria conclusa con 
parere negativo 
sull'agevolabilità 

Documentazione sostanzialmente completa ma, a seguito delle verifiche 
effettuate sulla stessa o delle integrazioni pervenute successivamente, emerge 
la mancanza dei requisiti previsti del bando  di tipo soggettivo del richiedente, ai 
sensi dell’art. 3, delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti oggettivi del 
programma emersi dopo la valutazione di cui all'art. 24 e 25. E' possibile, inoltre, 
che sia verificata anche la condizione di non raggiungimento dei 35 punti di uno 
o tutti i piani specifici facenti parte del dell’intero Piano di Sviluppo. 
 

NEGATIVE 

RINUNCIATE (prima o durante l'attività istruttoria)  
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DETERMINAZIONE N. 4321/177 DEL 13.05.2009  

————— 

Oggetto: Bando di gara per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle 
Direttive PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Turismo" – approvate con 
Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 49/22 del 28.11.2006, 36/28 del 1.07.2008 e 21/16 
del 5.05.2009 – annualità 2008: Approvazione della graduatoria finale. 

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

VISTA  la L.R. 1 Agosto 1975, n. 33; 

VISTA  la L.R. 7 Gennaio 1977, n. 1; 

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, n. 800/2008; 

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 L.R. n. 7 del 21.04.2005, art. 11 e la L.R. n. 2 del 29.05.2007, art. 25  

concernente “Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo 

regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)”; 

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 

l’agevolazione delle attività produttive” e s.m.i., comprensiva della Circolare del 

Ministero delle Attività Produttive n. 980902 del 23.03.2006; 
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CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di 

Programmazione, nella persona del suo direttore pro tempore, svolge la 

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 dell’8.08.2000 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; 

VISTI i Programmi Operativi Regionali per il periodo 2007-2013 e i successivi atti di 

programmazione; 

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 (CE) n. 1260/99; 

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. 7/2005, art. 11 e di attuazione della 

Progettazione integrata; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/28 del 1.07.2008, con la quale si 

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

di Agevolazioni “Turismo”, secondo il testo ad essa allegato, di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006 come modificata 

dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/16 del 5.05.2009; 
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VISTA la Determinazione n. 4563/356 del 01.08.2008, con la quale si approva il Bando 

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

Direttive PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Turismo e Posadas”, ai sensi 

delle Deliberazioni di Giunta sopra richiamate e si individua, quale responsabile 

del procedimento il dott. Antonello Piras; 

VISTA la Determinazione n. 5334/433 del 24.09.2008 con la quale si approvano le 

modifiche al bando PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Turismo e 

Posadas”; 

VISTA la Determinazione n. 5608/469 del 08.10.2008, con la quale si apportano 

integrazioni e precisazioni al bando PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni 

“Turismo e Posadas”; 

CONSIDERATO che il 29.10.2008 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di 

agevolazione della sezione del Bando con riferimento alle iniziative turistiche 

(sezione “Turismo”), ad esclusione del circuito Posadas, ai sensi dell’art. 22, 

comma 1, del Bando integrato con le Determinazioni n. 5334/433 del 

24.09.2008 e n. 5608/469 del 08.10.2008; 

VISTA la Determinazione n. 6931/608 del 02.12.2008, con la quale si approva l’elenco 

delle domande validate e presentate entro i termini che accedono alla fase 

istruttoria per la sezione del Bando con riferimento alle iniziative turistiche 

(sezione “Turismo”), ad esclusione del Circuito Posadas; 

VISTE  le Determinazioni n. 2810/57 del 27.02.2009 e n. 3871/158 del 22.04.2009 con 

le quali si approvano gli elenchi delle iniziative autorizzate all’avvio anticipato 

degli investimenti (sezione “Turismo”); 

VISTA  la Determinazione n. 7012/615 del 03.12.2008, con la quale si istituisce il 

Comitato Interassessorile ai sensi dell’art. 19, comma 5, del bando PIA Turismo 

e Posadas; 

VISTA la Determinazione n. 4005/168 del 28.04.2009 con la quale si approvano gli 

esiti istruttori e le valutazioni del Nucleo regionale di Valutazione delle singole 

operazioni dei Progetti Integrati di Sviluppo sulla base delle domande di 
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agevolazione presentate e valutate con esito “positivo” per la sezione 

“Turismo”; 

VISTO il Verbale del 28 aprile 2009, depositato agli atti d’Ufficio, con il quale il 

Comitato Interassessorile ha preso atto degli esiti istruttori, con le relative 

motivazioni, ed ha approvato la graduatoria delle domande presentate nel 

Bando (sezione “Turismo”), dalla quale risulta la posizione assunta dai Piani di 

Sviluppo Aziendali valutati positivamente e l’elenco dei Piani di Sviluppo 

Aziendali valutati negativamente; 

CONSIDERATO che successivamente alla pubblicazione del Bando è stato adottato dalla 

Commissione Europea ed è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 800/2008 

(Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) che ha disposto in seguito 

alla sua introduzione (art. 43), la sostituzione dei  Regolamenti (CE) n. 70/2001, 

n. 68/2001 e n. 2204/2002 precedentemente scaduti nonché l’abrogazione del 

Regolamento (CE) n. 1628/2006; 

PRESO ATTO che queste modifiche sono state recepite nelle Direttive di attuazione con la 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/16 del 5.05.2009 (Determinazione 

n. 4320/176 del 13.05.2009 di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008) 

e che con la stessa Deliberazione, viste le attese del sistema produttivo 

regionale, la Giunta ha disposto la ricognizione delle risorse in capo ai 

Responsabili di Misura e/o responsabili delle risorse finanziarie, necessaria alla 

predisposizione di uno specifico provvedimento al fine di individuare ulteriori 

risorse rispetto a quelle originariamente stimate per l’emanazione dei Bandi. 

Inoltre, è stato autorizzato, come previsto nella Legge Finanziaria per l’anno 

2009 in corso di pubblicazione, nelle more della definizione delle operazioni di 

chiusura del POR Sardegna 2000-2006, l’autorizzazione all’utilizzo delle risorse 

iscritte in Bilancio e ancora non impegnate, che comunque possono essere 

rendicontate sul POR Sardegna 2000-2006 e/o sui P.O. 2007-2013. 

CONSIDERATO che la concessione delle agevolazioni avviene, sulla base della posizione 

assunta dai Piani di Sviluppo Aziendali nella graduatoria, seguendo l’ordine 

decrescente di punteggio dalla prima fino all’esaurimento dei fondi disponibili, la 

concessione delle agevolazioni tiene conto della disponibilità di risorse presenti 
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nel Bilancio regionale per la specifica finalità e indicate nell’art. 35 del bando e 

delle altre risorse eventualmente disponibili sulla base della ricognizione che 

ciascun Dirigente farà dopo l’approvazione della graduatoria. In caso di 

finanziamento parziale si applicano le disposizioni indicate dall’art. 27 e 28 del 

Bando; 

CONSIDERATO  che con la conclusione dell’attività istruttoria, per le domande di agevolazione 

valutate positivamente e non precedentemente autorizzate, sussistono le 

condizioni previste dall’art. 4 del Bando per autorizzare la decorrenza anticipata 

dell’ammissibilità delle spese rispetto all’adozione del provvedimento di 

concessione provvisoria, fermo restando comunque in capo al soggetto 

richiedente il rischio derivante dall’avvio anticipato dei lavori; 

VISTO l’art. 47 della L. R. 2 agosto 2006, n. 11 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 gennaio 2008 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 

stato nominato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

Art. 1 E’ approvato l’esito dell’attività di istruttoria e valutazione delle domande di 

agevolazione dei Piani di Sviluppo Aziendale presentati a valere sul Bando 

Pacchetti Integrati di Agevolazione “Turismo e Posadas” (sezione “Turismo”) - 

annualità 2008, con i seguenti esiti: 

   

 

 

 

Art. 2 E’ approvata la graduatoria finale (Allegato A) delle n. 57 domande di 

agevolazione ammesse a beneficiare dei contributi nell’ammontare massimo 

STATO DOMANDA N. 
Positive 57 
Inammissibili 3 
Negative 42 
Rinunciate 3 
Decadute 7 
Rigettate 26 
Totale 138 
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complessivo di € 26.113.651,79 suddiviso, per ciascun Piano specifico Sviluppo 

aziendale, nei seguenti valori complessivi: 

PIANI 
DEGLI INVESTIMENTI 

PRODUTTIVI 

PIANI 
DEI SERVIZI REALI 

PIANI 
DELLA FORMAZIONE 

€ 25.627.962,44 € 457.670,00 € 28.019,35 

Art. 3 Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di concessione provvisoria per le 

iniziative ricomprese nell’allegato A di cui al precedente articolo, che non siano 

già state autorizzate con le Determinazioni n. 2810/57 del 27.02.2009 e 

3871/158 del 22.04.2009, è autorizzata la decorrenza anticipata delle spese 

previste nel Piano di Sviluppo Aziendale a partire dalla data di adozione della 

presente determinazione, fermo restando che la concessione dell’aiuto è 

condizionata alla collocazione in graduatoria in posizione utile per 

l’assegnazione dei fondi disponibili; 

Art. 4 E’ approvato l’elenco finale delle domande non ammesse ad agevolazione 

valutate INAMMISSIBILI ai sensi degli art. 24 perché non raggiungono la soglia 

dei 35 punti in nessuno dei piani specifici aziendali del bando (Allegato B) come 

previsto dagli artt. 10, 14 e 18; 

Art. 5 Sono approvati gli elenchi finali delle domande non ammesse ad agevolazione 

valutate: 

- NEGATIVE perché carenti dei requisiti di tipo soggettivo in capo al 

richiedente, ai sensi dell’art. 3 e/o delle condizioni di ammissibilità e dei 

requisiti oggettivi del programma emersi dopo la valutazione di cui agli artt. 

24 e 25 (Allegato B); 

- RINUNCIATE in seguito a comunicazione da parte del proponente nel 

corso dell’istruttoria del bando (Allegato B); 

- DECADUTE ai sensi dell’art. 24 del bando (Allegato B); 

- RIGETTATE perché non validate sul sistema (art. 21), spedite fuori termine 

(art. 22), documentazione incompleta o non conforme (artt. 22 e 23) o per 

evidente mancanza dei requisiti previsti (art. 23) (Allegato B); 
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Art. 6 Il finanziamento delle singole iniziative è disposto con provvedimenti di 

concessione provvisoria delle agevolazioni, adottati congiuntamente dai 

Dirigenti dell’Amministrazione regionale competenti per materia ovvero 

responsabili delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento dei Piani 

Specifici costituenti i Piani di Sviluppo Aziendale, a seguito della ricognizione 

delle risorse effettuata con le modalità indicate nel penultimo considerato della 

presente determinazione e a seguito degli adempimenti previsti dagli art. 27 e 

seguenti. Qualora l’applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008 comporti 

l’applicazione di un’intensità o un importo massimo di aiuto inferiore a quello 

originariamente previsto dal Bando, l’aiuto verrà concesso fino a concorrenza 

dell’intensità o dell’importo massimo previsto dallo stesso Regolamento; 

 Inoltre, al fine di garantire il finanziamento integrale delle iniziative valutate 

positivamente, in applicazione della Deliberazione n. 21/16 del 5.05.2009 

potranno essere utilizzate, come previsto nella Legge Finanziaria per l’anno 

2009 in corso di pubblicazione, nelle more della definizione delle operazioni di 

chiusura del POR Sardegna 2000-2006, le risorse iscritte in Bilancio e ancora 

non impegnate che comunque possono essere rendicontate sul POR Sardegna 

2000-2006 e/o sui P.O. 2007-2013 o ulteriori risorse del Fondo per la 

programmazione negoziata e per il sostegno alle attività produttive; 

Art. 7 Tutti i provvedimenti adottati sono trasmessi al Soggetto Attuatore (art. 20) che 

cura il conseguente invio alle imprese; 

Art. 8 Nel caso che entro sei mesi dall’approvazione della graduatoria si verificassero 

delle rinunce da parte di imprese agevolate ovvero si rendessero disponibili 

delle risorse già impegnate nella stessa graduatoria, si potranno integrare le 

agevolazioni concesse parzialmente oltre che concedere le agevolazioni in 

favore delle prime imprese già presenti in graduatoria ma non agevolate per 

carenza di fondi, secondo l’ordine della graduatoria medesima; 

Art. 9 Come stabilito dal bando il Soggetto attuatore provvederà ad inviare alle 

imprese interessate a mezzo di raccomandata AR, nel rispetto dei principi 

dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, 

una nota con la quale da informazione dell’esito dell’istruttoria e della 
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valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica 

l’importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili 

suddivise per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute 

non ammissibili nonché le ulteriori comunicazioni conseguenti. Per le domande 

definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui 

si fonda tale esito istruttorio; 

ART. 10 Quanto determinato con la presente sarà divulgato attraverso i mezzi di 

comunicazione, sarà pubblicato in estratto sul Bollettino della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna ai 

seguenti indirizzi:  

 www.regione.sardegna.it/argomenti/europa/progettazione integrata  

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

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

Art. 11 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. 31/1998. 

 
 
 
 
Cagliari, 13.05.2009 

    

Il Direttore 

Gianluca Cadeddu 

(Firmata) 
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LEGENDA DELLE MOTIVAZIONI DEL BANDO PIA TURISMO E P OSADAS 

(Allegati A e B) 

NON AMMESSE ALL'ISTRUTTORIA  esito AMMESSE ALL'ISTRUTTORIA esito 

rigettate perché domande non validate su sistema 
(ex art. 21) 

decadute  
(istruttoria non 

conclusa, non inviati i 
chiarimenti richiesti dal 

Soggetto attuatore) 

ex art. 24 DECADUTE 

rigettate perché spedite dopo il termine (ex art. 22) 
istruttoria conclusa con 

parere positivo 
sull'agevolabilità 

Documentazione completa e, a seguito delle verifiche effettuate sulla stessa 
(anche integrazioni ai sensi dell'art. 24), si confermano i requisiti previsti del 
bando di tipo soggettivo del richiedente, le condizioni di ammissibilità e i requisiti 
oggettivi del programma emersi dopo la valutazione di cui all'art. 24. Si verifica  
la condizione di raggiungimento dei 35 punti di almeno un piano (art. 26) 

POSITIVE 

rigettate per documentazione incompleta o non 
conforme ( ex art. 22 e 23)  
Es. manca modulo di domanda validamente 
sottoscritto, manca la delibera ecc. 

Documentazione sostanzialmente completa a seguito delle verifiche effettuate 
sulla stessa (anche a seguito delle integrazioni inviate ai sensi dell'art. 24) si 
confermano i requisiti previsti del bando  di tipo soggettivo del richiedente, le 
condizioni di ammissibilità e i requisiti oggettivi del programma emersi dopo la 
valutazione di cui all'art. 24.  Il motivo di non agevolabilità dell’intero Piano di 
sviluppo è il mancato raggiungimento del limite minimo dei 35 punti dei piani 
specifici presentati. 

INAMMISSIBILI 

rigettate per evidente mancanza dei requisiti  (art. 
23).  
Es. il certificato di destinazione d'uso  prevede 
un'area non conforme all'attività da svolgere. 

RIGETTATE 

istruttoria conclusa con 
parere negativo 
sull'agevolabilità 

Documentazione sostanzialmente completa ma, a seguito delle verifiche 
effettuate sulla stessa o delle integrazioni pervenute successivamente, emerge 
la mancanza dei requisiti previsti del bando  di tipo soggettivo del richiedente, ai 
sensi dell’art. 3, delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti oggettivi del 
programma emersi dopo la valutazione di cui all'art. 24 e 25. E' possibile, inoltre, 
che sia verificata anche la condizione di non raggiungimento dei 35 punti di uno 
o tutti i piani specifici facenti parte del dell’intero Piano di Sviluppo. 
 

NEGATIVE 

RINUNCIATE (prima o durante l'attività istruttoria)  
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DETERMINAZIONE N. 4321/177 DEL 13.05.2009  

————— 

Oggetto: Bando di gara per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle 
Direttive PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Turismo" – approvate con 
Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 49/22 del 28.11.2006, 36/28 del 1.07.2008 e 21/16 
del 5.05.2009 – annualità 2008: Approvazione della graduatoria finale. 

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

VISTA  la L.R. 1 Agosto 1975, n. 33; 

VISTA  la L.R. 7 Gennaio 1977, n. 1; 

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, n. 800/2008; 

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 L.R. n. 7 del 21.04.2005, art. 11 e la L.R. n. 2 del 29.05.2007, art. 25  

concernente “Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo 

regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)”; 

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 

l’agevolazione delle attività produttive” e s.m.i., comprensiva della Circolare del 

Ministero delle Attività Produttive n. 980902 del 23.03.2006; 
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CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di 

Programmazione, nella persona del suo direttore pro tempore, svolge la 

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 dell’8.08.2000 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; 

VISTI i Programmi Operativi Regionali per il periodo 2007-2013 e i successivi atti di 

programmazione; 

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 (CE) n. 1260/99; 

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. 7/2005, art. 11 e di attuazione della 

Progettazione integrata; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/28 del 1.07.2008, con la quale si 

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

di Agevolazioni “Turismo”, secondo il testo ad essa allegato, di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006 come modificata 

dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/16 del 5.05.2009; 
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VISTA la Determinazione n. 4563/356 del 01.08.2008, con la quale si approva il Bando 

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

Direttive PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Turismo e Posadas”, ai sensi 

delle Deliberazioni di Giunta sopra richiamate e si individua, quale responsabile 

del procedimento il dott. Antonello Piras; 

VISTA la Determinazione n. 5334/433 del 24.09.2008 con la quale si approvano le 

modifiche al bando PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Turismo e 

Posadas”; 

VISTA la Determinazione n. 5608/469 del 08.10.2008, con la quale si apportano 

integrazioni e precisazioni al bando PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni 

“Turismo e Posadas”; 

CONSIDERATO che il 29.10.2008 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di 

agevolazione della sezione del Bando con riferimento alle iniziative turistiche 

(sezione “Turismo”), ad esclusione del circuito Posadas, ai sensi dell’art. 22, 

comma 1, del Bando integrato con le Determinazioni n. 5334/433 del 

24.09.2008 e n. 5608/469 del 08.10.2008; 

VISTA la Determinazione n. 6931/608 del 02.12.2008, con la quale si approva l’elenco 

delle domande validate e presentate entro i termini che accedono alla fase 

istruttoria per la sezione del Bando con riferimento alle iniziative turistiche 

(sezione “Turismo”), ad esclusione del Circuito Posadas; 

VISTE  le Determinazioni n. 2810/57 del 27.02.2009 e n. 3871/158 del 22.04.2009 con 

le quali si approvano gli elenchi delle iniziative autorizzate all’avvio anticipato 

degli investimenti (sezione “Turismo”); 

VISTA  la Determinazione n. 7012/615 del 03.12.2008, con la quale si istituisce il 

Comitato Interassessorile ai sensi dell’art. 19, comma 5, del bando PIA Turismo 

e Posadas; 

VISTA la Determinazione n. 4005/168 del 28.04.2009 con la quale si approvano gli 

esiti istruttori e le valutazioni del Nucleo regionale di Valutazione delle singole 

operazioni dei Progetti Integrati di Sviluppo sulla base delle domande di 
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agevolazione presentate e valutate con esito “positivo” per la sezione 

“Turismo”; 

VISTO il Verbale del 28 aprile 2009, depositato agli atti d’Ufficio, con il quale il 

Comitato Interassessorile ha preso atto degli esiti istruttori, con le relative 

motivazioni, ed ha approvato la graduatoria delle domande presentate nel 

Bando (sezione “Turismo”), dalla quale risulta la posizione assunta dai Piani di 

Sviluppo Aziendali valutati positivamente e l’elenco dei Piani di Sviluppo 

Aziendali valutati negativamente; 

CONSIDERATO che successivamente alla pubblicazione del Bando è stato adottato dalla 

Commissione Europea ed è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 800/2008 

(Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) che ha disposto in seguito 

alla sua introduzione (art. 43), la sostituzione dei  Regolamenti (CE) n. 70/2001, 

n. 68/2001 e n. 2204/2002 precedentemente scaduti nonché l’abrogazione del 

Regolamento (CE) n. 1628/2006; 

PRESO ATTO che queste modifiche sono state recepite nelle Direttive di attuazione con la 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/16 del 5.05.2009 (Determinazione 

n. 4320/176 del 13.05.2009 di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008) 

e che con la stessa Deliberazione, viste le attese del sistema produttivo 

regionale, la Giunta ha disposto la ricognizione delle risorse in capo ai 

Responsabili di Misura e/o responsabili delle risorse finanziarie, necessaria alla 

predisposizione di uno specifico provvedimento al fine di individuare ulteriori 

risorse rispetto a quelle originariamente stimate per l’emanazione dei Bandi. 

Inoltre, è stato autorizzato, come previsto nella Legge Finanziaria per l’anno 

2009 in corso di pubblicazione, nelle more della definizione delle operazioni di 

chiusura del POR Sardegna 2000-2006, l’autorizzazione all’utilizzo delle risorse 

iscritte in Bilancio e ancora non impegnate, che comunque possono essere 

rendicontate sul POR Sardegna 2000-2006 e/o sui P.O. 2007-2013. 

CONSIDERATO che la concessione delle agevolazioni avviene, sulla base della posizione 

assunta dai Piani di Sviluppo Aziendali nella graduatoria, seguendo l’ordine 

decrescente di punteggio dalla prima fino all’esaurimento dei fondi disponibili, la 

concessione delle agevolazioni tiene conto della disponibilità di risorse presenti 
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nel Bilancio regionale per la specifica finalità e indicate nell’art. 35 del bando e 

delle altre risorse eventualmente disponibili sulla base della ricognizione che 

ciascun Dirigente farà dopo l’approvazione della graduatoria. In caso di 

finanziamento parziale si applicano le disposizioni indicate dall’art. 27 e 28 del 

Bando; 

CONSIDERATO  che con la conclusione dell’attività istruttoria, per le domande di agevolazione 

valutate positivamente e non precedentemente autorizzate, sussistono le 

condizioni previste dall’art. 4 del Bando per autorizzare la decorrenza anticipata 

dell’ammissibilità delle spese rispetto all’adozione del provvedimento di 

concessione provvisoria, fermo restando comunque in capo al soggetto 

richiedente il rischio derivante dall’avvio anticipato dei lavori; 

VISTO l’art. 47 della L. R. 2 agosto 2006, n. 11 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 gennaio 2008 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 

stato nominato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

Art. 1 E’ approvato l’esito dell’attività di istruttoria e valutazione delle domande di 

agevolazione dei Piani di Sviluppo Aziendale presentati a valere sul Bando 

Pacchetti Integrati di Agevolazione “Turismo e Posadas” (sezione “Turismo”) - 

annualità 2008, con i seguenti esiti: 

   

 

 

 

Art. 2 E’ approvata la graduatoria finale (Allegato A) delle n. 57 domande di 

agevolazione ammesse a beneficiare dei contributi nell’ammontare massimo 

STATO DOMANDA N. 
Positive 57 
Inammissibili 3 
Negative 42 
Rinunciate 3 
Decadute 7 
Rigettate 26 
Totale 138 
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complessivo di € 26.113.651,79 suddiviso, per ciascun Piano specifico Sviluppo 

aziendale, nei seguenti valori complessivi: 

PIANI 
DEGLI INVESTIMENTI 

PRODUTTIVI 

PIANI 
DEI SERVIZI REALI 

PIANI 
DELLA FORMAZIONE 

€ 25.627.962,44 € 457.670,00 € 28.019,35 

Art. 3 Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di concessione provvisoria per le 

iniziative ricomprese nell’allegato A di cui al precedente articolo, che non siano 

già state autorizzate con le Determinazioni n. 2810/57 del 27.02.2009 e 

3871/158 del 22.04.2009, è autorizzata la decorrenza anticipata delle spese 

previste nel Piano di Sviluppo Aziendale a partire dalla data di adozione della 

presente determinazione, fermo restando che la concessione dell’aiuto è 

condizionata alla collocazione in graduatoria in posizione utile per 

l’assegnazione dei fondi disponibili; 

Art. 4 E’ approvato l’elenco finale delle domande non ammesse ad agevolazione 

valutate INAMMISSIBILI ai sensi degli art. 24 perché non raggiungono la soglia 

dei 35 punti in nessuno dei piani specifici aziendali del bando (Allegato B) come 

previsto dagli artt. 10, 14 e 18; 

Art. 5 Sono approvati gli elenchi finali delle domande non ammesse ad agevolazione 

valutate: 

- NEGATIVE perché carenti dei requisiti di tipo soggettivo in capo al 

richiedente, ai sensi dell’art. 3 e/o delle condizioni di ammissibilità e dei 

requisiti oggettivi del programma emersi dopo la valutazione di cui agli artt. 

24 e 25 (Allegato B); 

- RINUNCIATE in seguito a comunicazione da parte del proponente nel 

corso dell’istruttoria del bando (Allegato B); 

- DECADUTE ai sensi dell’art. 24 del bando (Allegato B); 

- RIGETTATE perché non validate sul sistema (art. 21), spedite fuori termine 

(art. 22), documentazione incompleta o non conforme (artt. 22 e 23) o per 

evidente mancanza dei requisiti previsti (art. 23) (Allegato B); 
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Art. 6 Il finanziamento delle singole iniziative è disposto con provvedimenti di 

concessione provvisoria delle agevolazioni, adottati congiuntamente dai 

Dirigenti dell’Amministrazione regionale competenti per materia ovvero 

responsabili delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento dei Piani 

Specifici costituenti i Piani di Sviluppo Aziendale, a seguito della ricognizione 

delle risorse effettuata con le modalità indicate nel penultimo considerato della 

presente determinazione e a seguito degli adempimenti previsti dagli art. 27 e 

seguenti. Qualora l’applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008 comporti 

l’applicazione di un’intensità o un importo massimo di aiuto inferiore a quello 

originariamente previsto dal Bando, l’aiuto verrà concesso fino a concorrenza 

dell’intensità o dell’importo massimo previsto dallo stesso Regolamento; 

 Inoltre, al fine di garantire il finanziamento integrale delle iniziative valutate 

positivamente, in applicazione della Deliberazione n. 21/16 del 5.05.2009 

potranno essere utilizzate, come previsto nella Legge Finanziaria per l’anno 

2009 in corso di pubblicazione, nelle more della definizione delle operazioni di 

chiusura del POR Sardegna 2000-2006, le risorse iscritte in Bilancio e ancora 

non impegnate che comunque possono essere rendicontate sul POR Sardegna 

2000-2006 e/o sui P.O. 2007-2013 o ulteriori risorse del Fondo per la 

programmazione negoziata e per il sostegno alle attività produttive; 

Art. 7 Tutti i provvedimenti adottati sono trasmessi al Soggetto Attuatore (art. 20) che 

cura il conseguente invio alle imprese; 

Art. 8 Nel caso che entro sei mesi dall’approvazione della graduatoria si verificassero 

delle rinunce da parte di imprese agevolate ovvero si rendessero disponibili 

delle risorse già impegnate nella stessa graduatoria, si potranno integrare le 

agevolazioni concesse parzialmente oltre che concedere le agevolazioni in 

favore delle prime imprese già presenti in graduatoria ma non agevolate per 

carenza di fondi, secondo l’ordine della graduatoria medesima; 

Art. 9 Come stabilito dal bando il Soggetto attuatore provvederà ad inviare alle 

imprese interessate a mezzo di raccomandata AR, nel rispetto dei principi 

dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, 

una nota con la quale da informazione dell’esito dell’istruttoria e della 
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valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica 

l’importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili 

suddivise per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute 

non ammissibili nonché le ulteriori comunicazioni conseguenti. Per le domande 

definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui 

si fonda tale esito istruttorio; 

ART. 10 Quanto determinato con la presente sarà divulgato attraverso i mezzi di 

comunicazione, sarà pubblicato in estratto sul Bollettino della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna ai 

seguenti indirizzi:  

 www.regione.sardegna.it/argomenti/europa/progettazione integrata  

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

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

Art. 11 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. 31/1998. 

 
 
 
 
Cagliari, 13.05.2009 

    

Il Direttore 

Gianluca Cadeddu 

(Firmata) 
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LEGENDA DELLE MOTIVAZIONI DEL BANDO PIA TURISMO E P OSADAS 

(Allegati A e B) 

NON AMMESSE ALL'ISTRUTTORIA  esito AMMESSE ALL'ISTRUTTORIA esito 

rigettate perché domande non validate su sistema 
(ex art. 21) 

decadute  
(istruttoria non 

conclusa, non inviati i 
chiarimenti richiesti dal 

Soggetto attuatore) 

ex art. 24 DECADUTE 

rigettate perché spedite dopo il termine (ex art. 22) 
istruttoria conclusa con 

parere positivo 
sull'agevolabilità 

Documentazione completa e, a seguito delle verifiche effettuate sulla stessa 
(anche integrazioni ai sensi dell'art. 24), si confermano i requisiti previsti del 
bando di tipo soggettivo del richiedente, le condizioni di ammissibilità e i requisiti 
oggettivi del programma emersi dopo la valutazione di cui all'art. 24. Si verifica  
la condizione di raggiungimento dei 35 punti di almeno un piano (art. 26) 

POSITIVE 

rigettate per documentazione incompleta o non 
conforme ( ex art. 22 e 23)  
Es. manca modulo di domanda validamente 
sottoscritto, manca la delibera ecc. 

Documentazione sostanzialmente completa a seguito delle verifiche effettuate 
sulla stessa (anche a seguito delle integrazioni inviate ai sensi dell'art. 24) si 
confermano i requisiti previsti del bando  di tipo soggettivo del richiedente, le 
condizioni di ammissibilità e i requisiti oggettivi del programma emersi dopo la 
valutazione di cui all'art. 24.  Il motivo di non agevolabilità dell’intero Piano di 
sviluppo è il mancato raggiungimento del limite minimo dei 35 punti dei piani 
specifici presentati. 

INAMMISSIBILI 

rigettate per evidente mancanza dei requisiti  (art. 
23).  
Es. il certificato di destinazione d'uso  prevede 
un'area non conforme all'attività da svolgere. 

RIGETTATE 

istruttoria conclusa con 
parere negativo 
sull'agevolabilità 

Documentazione sostanzialmente completa ma, a seguito delle verifiche 
effettuate sulla stessa o delle integrazioni pervenute successivamente, emerge 
la mancanza dei requisiti previsti del bando  di tipo soggettivo del richiedente, ai 
sensi dell’art. 3, delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti oggettivi del 
programma emersi dopo la valutazione di cui all'art. 24 e 25. E' possibile, inoltre, 
che sia verificata anche la condizione di non raggiungimento dei 35 punti di uno 
o tutti i piani specifici facenti parte del dell’intero Piano di Sviluppo. 
 

NEGATIVE 

RINUNCIATE (prima o durante l'attività istruttoria)  
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DETERMINAZIONE N. 4321/177 DEL 13.05.2009  

————— 

Oggetto: Bando di gara per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle 
Direttive PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Turismo" – approvate con 
Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 49/22 del 28.11.2006, 36/28 del 1.07.2008 e 21/16 
del 5.05.2009 – annualità 2008: Approvazione della graduatoria finale. 

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

VISTA  la L.R. 1 Agosto 1975, n. 33; 

VISTA  la L.R. 7 Gennaio 1977, n. 1; 

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, n. 800/2008; 

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 L.R. n. 7 del 21.04.2005, art. 11 e la L.R. n. 2 del 29.05.2007, art. 25  

concernente “Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo 

regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)”; 

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 

l’agevolazione delle attività produttive” e s.m.i., comprensiva della Circolare del 

Ministero delle Attività Produttive n. 980902 del 23.03.2006; 
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CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di 

Programmazione, nella persona del suo direttore pro tempore, svolge la 

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 dell’8.08.2000 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; 

VISTI i Programmi Operativi Regionali per il periodo 2007-2013 e i successivi atti di 

programmazione; 

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 (CE) n. 1260/99; 

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. 7/2005, art. 11 e di attuazione della 

Progettazione integrata; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/28 del 1.07.2008, con la quale si 

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

di Agevolazioni “Turismo”, secondo il testo ad essa allegato, di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006 come modificata 

dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/16 del 5.05.2009; 
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VISTA la Determinazione n. 4563/356 del 01.08.2008, con la quale si approva il Bando 

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

Direttive PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Turismo e Posadas”, ai sensi 

delle Deliberazioni di Giunta sopra richiamate e si individua, quale responsabile 

del procedimento il dott. Antonello Piras; 

VISTA la Determinazione n. 5334/433 del 24.09.2008 con la quale si approvano le 

modifiche al bando PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Turismo e 

Posadas”; 

VISTA la Determinazione n. 5608/469 del 08.10.2008, con la quale si apportano 

integrazioni e precisazioni al bando PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni 

“Turismo e Posadas”; 

CONSIDERATO che il 29.10.2008 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di 

agevolazione della sezione del Bando con riferimento alle iniziative turistiche 

(sezione “Turismo”), ad esclusione del circuito Posadas, ai sensi dell’art. 22, 

comma 1, del Bando integrato con le Determinazioni n. 5334/433 del 

24.09.2008 e n. 5608/469 del 08.10.2008; 

VISTA la Determinazione n. 6931/608 del 02.12.2008, con la quale si approva l’elenco 

delle domande validate e presentate entro i termini che accedono alla fase 

istruttoria per la sezione del Bando con riferimento alle iniziative turistiche 

(sezione “Turismo”), ad esclusione del Circuito Posadas; 

VISTE  le Determinazioni n. 2810/57 del 27.02.2009 e n. 3871/158 del 22.04.2009 con 

le quali si approvano gli elenchi delle iniziative autorizzate all’avvio anticipato 

degli investimenti (sezione “Turismo”); 

VISTA  la Determinazione n. 7012/615 del 03.12.2008, con la quale si istituisce il 

Comitato Interassessorile ai sensi dell’art. 19, comma 5, del bando PIA Turismo 

e Posadas; 

VISTA la Determinazione n. 4005/168 del 28.04.2009 con la quale si approvano gli 

esiti istruttori e le valutazioni del Nucleo regionale di Valutazione delle singole 

operazioni dei Progetti Integrati di Sviluppo sulla base delle domande di 
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agevolazione presentate e valutate con esito “positivo” per la sezione 

“Turismo”; 

VISTO il Verbale del 28 aprile 2009, depositato agli atti d’Ufficio, con il quale il 

Comitato Interassessorile ha preso atto degli esiti istruttori, con le relative 

motivazioni, ed ha approvato la graduatoria delle domande presentate nel 

Bando (sezione “Turismo”), dalla quale risulta la posizione assunta dai Piani di 

Sviluppo Aziendali valutati positivamente e l’elenco dei Piani di Sviluppo 

Aziendali valutati negativamente; 

CONSIDERATO che successivamente alla pubblicazione del Bando è stato adottato dalla 

Commissione Europea ed è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 800/2008 

(Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) che ha disposto in seguito 

alla sua introduzione (art. 43), la sostituzione dei  Regolamenti (CE) n. 70/2001, 

n. 68/2001 e n. 2204/2002 precedentemente scaduti nonché l’abrogazione del 

Regolamento (CE) n. 1628/2006; 

PRESO ATTO che queste modifiche sono state recepite nelle Direttive di attuazione con la 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/16 del 5.05.2009 (Determinazione 

n. 4320/176 del 13.05.2009 di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008) 

e che con la stessa Deliberazione, viste le attese del sistema produttivo 

regionale, la Giunta ha disposto la ricognizione delle risorse in capo ai 

Responsabili di Misura e/o responsabili delle risorse finanziarie, necessaria alla 

predisposizione di uno specifico provvedimento al fine di individuare ulteriori 

risorse rispetto a quelle originariamente stimate per l’emanazione dei Bandi. 

Inoltre, è stato autorizzato, come previsto nella Legge Finanziaria per l’anno 

2009 in corso di pubblicazione, nelle more della definizione delle operazioni di 

chiusura del POR Sardegna 2000-2006, l’autorizzazione all’utilizzo delle risorse 

iscritte in Bilancio e ancora non impegnate, che comunque possono essere 

rendicontate sul POR Sardegna 2000-2006 e/o sui P.O. 2007-2013. 

CONSIDERATO che la concessione delle agevolazioni avviene, sulla base della posizione 

assunta dai Piani di Sviluppo Aziendali nella graduatoria, seguendo l’ordine 

decrescente di punteggio dalla prima fino all’esaurimento dei fondi disponibili, la 

concessione delle agevolazioni tiene conto della disponibilità di risorse presenti 
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nel Bilancio regionale per la specifica finalità e indicate nell’art. 35 del bando e 

delle altre risorse eventualmente disponibili sulla base della ricognizione che 

ciascun Dirigente farà dopo l’approvazione della graduatoria. In caso di 

finanziamento parziale si applicano le disposizioni indicate dall’art. 27 e 28 del 

Bando; 

CONSIDERATO  che con la conclusione dell’attività istruttoria, per le domande di agevolazione 

valutate positivamente e non precedentemente autorizzate, sussistono le 

condizioni previste dall’art. 4 del Bando per autorizzare la decorrenza anticipata 

dell’ammissibilità delle spese rispetto all’adozione del provvedimento di 

concessione provvisoria, fermo restando comunque in capo al soggetto 

richiedente il rischio derivante dall’avvio anticipato dei lavori; 

VISTO l’art. 47 della L. R. 2 agosto 2006, n. 11 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 gennaio 2008 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 

stato nominato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

Art. 1 E’ approvato l’esito dell’attività di istruttoria e valutazione delle domande di 

agevolazione dei Piani di Sviluppo Aziendale presentati a valere sul Bando 

Pacchetti Integrati di Agevolazione “Turismo e Posadas” (sezione “Turismo”) - 

annualità 2008, con i seguenti esiti: 

   

 

 

 

Art. 2 E’ approvata la graduatoria finale (Allegato A) delle n. 57 domande di 

agevolazione ammesse a beneficiare dei contributi nell’ammontare massimo 

STATO DOMANDA N. 
Positive 57 
Inammissibili 3 
Negative 42 
Rinunciate 3 
Decadute 7 
Rigettate 26 
Totale 138 
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complessivo di € 26.113.651,79 suddiviso, per ciascun Piano specifico Sviluppo 

aziendale, nei seguenti valori complessivi: 

PIANI 
DEGLI INVESTIMENTI 

PRODUTTIVI 

PIANI 
DEI SERVIZI REALI 

PIANI 
DELLA FORMAZIONE 

€ 25.627.962,44 € 457.670,00 € 28.019,35 

Art. 3 Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di concessione provvisoria per le 

iniziative ricomprese nell’allegato A di cui al precedente articolo, che non siano 

già state autorizzate con le Determinazioni n. 2810/57 del 27.02.2009 e 

3871/158 del 22.04.2009, è autorizzata la decorrenza anticipata delle spese 

previste nel Piano di Sviluppo Aziendale a partire dalla data di adozione della 

presente determinazione, fermo restando che la concessione dell’aiuto è 

condizionata alla collocazione in graduatoria in posizione utile per 

l’assegnazione dei fondi disponibili; 

Art. 4 E’ approvato l’elenco finale delle domande non ammesse ad agevolazione 

valutate INAMMISSIBILI ai sensi degli art. 24 perché non raggiungono la soglia 

dei 35 punti in nessuno dei piani specifici aziendali del bando (Allegato B) come 

previsto dagli artt. 10, 14 e 18; 

Art. 5 Sono approvati gli elenchi finali delle domande non ammesse ad agevolazione 

valutate: 

- NEGATIVE perché carenti dei requisiti di tipo soggettivo in capo al 

richiedente, ai sensi dell’art. 3 e/o delle condizioni di ammissibilità e dei 

requisiti oggettivi del programma emersi dopo la valutazione di cui agli artt. 

24 e 25 (Allegato B); 

- RINUNCIATE in seguito a comunicazione da parte del proponente nel 

corso dell’istruttoria del bando (Allegato B); 

- DECADUTE ai sensi dell’art. 24 del bando (Allegato B); 

- RIGETTATE perché non validate sul sistema (art. 21), spedite fuori termine 

(art. 22), documentazione incompleta o non conforme (artt. 22 e 23) o per 

evidente mancanza dei requisiti previsti (art. 23) (Allegato B); 
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Art. 6 Il finanziamento delle singole iniziative è disposto con provvedimenti di 

concessione provvisoria delle agevolazioni, adottati congiuntamente dai 

Dirigenti dell’Amministrazione regionale competenti per materia ovvero 

responsabili delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento dei Piani 

Specifici costituenti i Piani di Sviluppo Aziendale, a seguito della ricognizione 

delle risorse effettuata con le modalità indicate nel penultimo considerato della 

presente determinazione e a seguito degli adempimenti previsti dagli art. 27 e 

seguenti. Qualora l’applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008 comporti 

l’applicazione di un’intensità o un importo massimo di aiuto inferiore a quello 

originariamente previsto dal Bando, l’aiuto verrà concesso fino a concorrenza 

dell’intensità o dell’importo massimo previsto dallo stesso Regolamento; 

 Inoltre, al fine di garantire il finanziamento integrale delle iniziative valutate 

positivamente, in applicazione della Deliberazione n. 21/16 del 5.05.2009 

potranno essere utilizzate, come previsto nella Legge Finanziaria per l’anno 

2009 in corso di pubblicazione, nelle more della definizione delle operazioni di 

chiusura del POR Sardegna 2000-2006, le risorse iscritte in Bilancio e ancora 

non impegnate che comunque possono essere rendicontate sul POR Sardegna 

2000-2006 e/o sui P.O. 2007-2013 o ulteriori risorse del Fondo per la 

programmazione negoziata e per il sostegno alle attività produttive; 

Art. 7 Tutti i provvedimenti adottati sono trasmessi al Soggetto Attuatore (art. 20) che 

cura il conseguente invio alle imprese; 

Art. 8 Nel caso che entro sei mesi dall’approvazione della graduatoria si verificassero 

delle rinunce da parte di imprese agevolate ovvero si rendessero disponibili 

delle risorse già impegnate nella stessa graduatoria, si potranno integrare le 

agevolazioni concesse parzialmente oltre che concedere le agevolazioni in 

favore delle prime imprese già presenti in graduatoria ma non agevolate per 

carenza di fondi, secondo l’ordine della graduatoria medesima; 

Art. 9 Come stabilito dal bando il Soggetto attuatore provvederà ad inviare alle 

imprese interessate a mezzo di raccomandata AR, nel rispetto dei principi 

dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, 

una nota con la quale da informazione dell’esito dell’istruttoria e della 
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valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica 

l’importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili 

suddivise per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute 

non ammissibili nonché le ulteriori comunicazioni conseguenti. Per le domande 

definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui 

si fonda tale esito istruttorio; 

ART. 10 Quanto determinato con la presente sarà divulgato attraverso i mezzi di 

comunicazione, sarà pubblicato in estratto sul Bollettino della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna ai 

seguenti indirizzi:  

 www.regione.sardegna.it/argomenti/europa/progettazione integrata  

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

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

Art. 11 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. 31/1998. 

 
 
 
 
Cagliari, 13.05.2009 

    

Il Direttore 

Gianluca Cadeddu 

(Firmata) 
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LEGENDA DELLE MOTIVAZIONI DEL BANDO PIA TURISMO E P OSADAS 

(Allegati A e B) 

NON AMMESSE ALL'ISTRUTTORIA  esito AMMESSE ALL'ISTRUTTORIA esito 

rigettate perché domande non validate su sistema 
(ex art. 21) 

decadute  
(istruttoria non 

conclusa, non inviati i 
chiarimenti richiesti dal 

Soggetto attuatore) 

ex art. 24 DECADUTE 

rigettate perché spedite dopo il termine (ex art. 22) 
istruttoria conclusa con 

parere positivo 
sull'agevolabilità 

Documentazione completa e, a seguito delle verifiche effettuate sulla stessa 
(anche integrazioni ai sensi dell'art. 24), si confermano i requisiti previsti del 
bando di tipo soggettivo del richiedente, le condizioni di ammissibilità e i requisiti 
oggettivi del programma emersi dopo la valutazione di cui all'art. 24. Si verifica  
la condizione di raggiungimento dei 35 punti di almeno un piano (art. 26) 

POSITIVE 

rigettate per documentazione incompleta o non 
conforme ( ex art. 22 e 23)  
Es. manca modulo di domanda validamente 
sottoscritto, manca la delibera ecc. 

Documentazione sostanzialmente completa a seguito delle verifiche effettuate 
sulla stessa (anche a seguito delle integrazioni inviate ai sensi dell'art. 24) si 
confermano i requisiti previsti del bando  di tipo soggettivo del richiedente, le 
condizioni di ammissibilità e i requisiti oggettivi del programma emersi dopo la 
valutazione di cui all'art. 24.  Il motivo di non agevolabilità dell’intero Piano di 
sviluppo è il mancato raggiungimento del limite minimo dei 35 punti dei piani 
specifici presentati. 

INAMMISSIBILI 

rigettate per evidente mancanza dei requisiti  (art. 
23).  
Es. il certificato di destinazione d'uso  prevede 
un'area non conforme all'attività da svolgere. 

RIGETTATE 

istruttoria conclusa con 
parere negativo 
sull'agevolabilità 

Documentazione sostanzialmente completa ma, a seguito delle verifiche 
effettuate sulla stessa o delle integrazioni pervenute successivamente, emerge 
la mancanza dei requisiti previsti del bando  di tipo soggettivo del richiedente, ai 
sensi dell’art. 3, delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti oggettivi del 
programma emersi dopo la valutazione di cui all'art. 24 e 25. E' possibile, inoltre, 
che sia verificata anche la condizione di non raggiungimento dei 35 punti di uno 
o tutti i piani specifici facenti parte del dell’intero Piano di Sviluppo. 
 

NEGATIVE 

RINUNCIATE (prima o durante l'attività istruttoria)  

 


