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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N.  8366    REP. N.  1240    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: approvazione delle modifiche ai 

Disciplinari Linea 4– Progetti di potenziamento di micro e piccole imprese e Linea 5 - 

Piani di sviluppo aziendale per potenziamento e creazione di micro e piccole 

imprese - Area di Crisi di “Tossilo” e proroga termini. 

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 L.R. n. 5 del 28.12.2009 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010)”, 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 integrazioni alla legge regionale 2 

agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi 

regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23)”; 

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 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 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”; 

CONSIDERATO che è stata avviata la Fase 3 del Progetto di Sviluppo Locale dell’Area di Crisi di 

Tossilo, secondo le procedure di attuazione previste dalle Direttive dei “Progetti di 

Filiera e Sviluppo Locale nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati (PFSL)” che 

prevede la presentazione e la valutazione dei Progetti e dei Piani; 

VISTA la Determinazione n. 8072/1199 del 02.12.2010, con la quale sono stati approvati i 

Disciplinari  della Linea 4 - Progetti di potenziamento di micro e piccole imprese e 

della Linea 5 - Piani di sviluppo aziendale per potenziamento e creazione di micro e 

piccole imprese - Area di Crisi di Tossilo; 

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione dei suddetti Disciplinari è emersa l’esigenza di 

rettificare alcuni refusi presenti nel testo e apportare modifiche agli stessi; 

RITENUTO che tali esigenze rendono necessaria la proroga i termini di presentazione dei Piani 

di Sviluppo e Progetti di Potenziamento al 29.12.2010, così come indicati nei 

suddetti Disciplinari; 

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 
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ART. 1 Per la causale di cui alle premesse sono prorogati al 29.12.2010 i termini di 

presentazione dei Piani di Sviluppo e Progetti di Potenziamento. 

ART. 2 Di approvare i Disciplinari relativi alla Linea 4 – Progetti di potenziamento di micro e 

piccole imprese ed alla Linea 5 - Piani di sviluppo aziendale per potenziamento e 

creazione di micro e piccole imprese, e la relativa modulistica, rettificati alla luce 

delle modifiche apportate. 

ART. 3 La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna con aggiornamento sullo stesso della tempistica 

conseguente a tali modifiche. 

ART. 4 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) 


