ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO
DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione
DETERMINAZIONE N. 8367 REP. N. 1241 DEL 17.12.2010

Oggetto:

“Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati
(PFSL)”, ai sensi D.G.R. n. 21/45 del 25.03.2010 - Area di Crisi di “Tossilo”: rettifica della
Determinazione n. 6471/1068 del 29.09.2010.

VISTO

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

VISTA

la L.R. n. 33 del 01.08.1975;

VISTA

la L.R. n. 1 del 07.01.1977;

VISTA

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

VISTA

la L.R. n. 11 del 02.08.2006, riguardante “Norme in materia di programmazione, di
bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTA

la L.R. n. 5 del 28.12.2009, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010)” e la L. R. n. 6 del
28.12.2009, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno 2010 e bilancio
pluriennale per gli anni 2010/2013” e la L.R. n. 14 del 10.08.2010 “Misure di
adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazione alla L.R. n. 11 del
02.08.2006 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della
Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione delle L.R. n. 27 del 07.07.1975,
n. 11 del 05.05.1983 e n. 23 del 09.06.1999)”;

VISTA

la L.R. n. 3 del 07.08.2009, recante “Disposizioni urgenti nei settori economico e
sociale” art. 2, commi 37 e 38;

VISTE

le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 48/10 del 27.10.2009 e n. 12/15 del
25.03.2010, con le quali si è dato avvio al primo programma di intervento per le
aree di crisi, finalizzato a fare fronte alle emergenze economiche, sociali e
territoriali attraverso il potenziamento e la modernizzazione dell’intero sistema
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locale di riferimento, dove si individuano gli strumenti di attuazione ed il relativo
quadro finanziario;
VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/15 citata, con la quale è stato
individuato il Centro Regionale di Programmazione quale soggetto responsabile
per l’attuazione dei “Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle aree di crisi e nei
territori

svantaggiati

(PFSL)”,

nonché

Unico

Centro

di

Responsabilità

Amministrativa (UCRA);
VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/45 del 03.06.2010, con la quale
vengono approvate in via definitiva le Direttive “Progetti di Filiera e di Sviluppo
Locale delle aree di crisi e nei territori svantaggiati”;

VISTA

la Determinazione n. 6471/1068 del 29.09.2010, con la quale sono stati approvati
gli elenchi definitivi delle MI riammesse e MI coerenti;

PRESO ATTO

che nella riunione del Tavolo istituzionale allargato al Partenariato economicosociale del 4.11.2010 è stata avanza la richiesta di approfondire l’esclusione di
alcune iniziative;

CONSIDERATO

in data 15.11.2010 si è proceduto ad un confronto aperto a tutte le imprese
interessate con MI non riammesse, che ha consentito di verifica le posizione di
ciascuna di esse;

CONSIDERATE

le istanze avanzate a seguito di detto confronto, come da note trasmesse dal
Soggetto Attuatore ns. prott. 7996 e 7988 del 30.11.2010;

VERIFICATO

che a seguito dell’esame è stata rilevata la sussistenza di elementi a conforto delle
osservazioni presentate da alcuni ricorrenti e che sussistono elementi a supporto
della revisione della valutazione approvata con Determinazione n. 6471/1068 del
29.09.2010;

RITENUTO

pertanto di dover procede alla rettifica della suddetta Determinazione, con
particolare riferimento alle Linee 4 e 5;

VISTA

la Determinazione n. 8072/1199 del 02.12.2010, con la quale sono stati approvati i
Disciplinari Attuativi delle Linee 4 e 5;

VISTA

la nota del Soggetto Attuatore BIC Sardegna S.p.A., ns prot. n. 8305 del
14.12.2010,

con

la

quale

è

stato

trasmesso

al

Centro

Regionale

di
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Programmazione l’elenco delle richieste di cambio di Linea, inoltrate ai sensi
dell’art. 3 dei Disciplinari Attuativi delle Linee 4 e 5;
RITENUTO

di dover procede all’esame delle succitate richieste e rilevato che sussistono per
alcune iniziative elementi a conforto delle istanze presentate;

CONSTATATA

la necessità di dover procede all’integrazione degli elenchi delle iniziative coerenti
di cui alla Determinazione n. 6471/1068 del 29.09.2010;

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. 33 del 29.06.2009, 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 sono approvate le rettifiche e le integrazioni agli
elenchi delle MI coerenti di cui alla Determinazione n. 6471/1068 del 29.09.2010
(allegato A).

ART. 2

Quanto determinato con la presente sarà pubblicato sul sito istituzionale della
Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 3

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.
Il Direttore
Gianluca Cadeddu
(Firmato)
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