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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 5528 REP. N.  563 DEL 29.06.2011 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2007/2013 – P.O. FESR 2007/2013 – Interventi a sostegno della 

competitività e dell’innovazione, ai sensi della D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 – Bando 

Pacchetti Integrati di Agevolazione “ Industria, Artigianato e Servizi”  (annualità 2010): 

chiarimento dei termini di presentazione della delibera bancaria di concessione del 

finanziamento e/o di locazione finanziaria ai sensi dell’art. 5, comma 6 lett. b). 

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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/3 del 10.11.2010, con la quale si prende 

atto delle modifiche alle Direttive di Attuazione “Bando Pacchetti Integrati di Agevolazione 

(PIA) Industria, Artigianato e Servizi - Annualità 2010”; 

VISTA la L.R. n. 1 del 19.01.2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011)”, e la L.R. n. 2 del 19.01.2011, 

concernente il “Bilancio di previsione per l’anno 2011 e Bilancio pluriennale per gli anni 

2011/2013”; 

VISTA la Determinazione n. 434/9 del 25.01.2011, con la quale è stato approvato l’Avviso per la 

Fase 2 e la relativa modulistica di accesso; 

VISTA la Determinazione n. 1528/135 del 09.03.2011, con la quale è stata approvata 

l’integrazione alla modulistica di accesso per la Fase 2; 
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VISTA la Determinazione n. 3661/391 del 20.04.2011, con la quale è stato approvato il 

differimento dei termini di validazione delle domande di accesso alla Fase 2 del Bando; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 25, comma 8 del Bando, ai fini della conferma delle agevolazioni 

concesse, le imprese prioritarie e non prioritarie devono presentare la documentazione 

prevista per la Fase 2, entro 60 giorni dall’apertura dei termini di accesso a tale Fase; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5, comma 6 lett. b) punto i) del Bando, si dispone che “la delibera 

bancaria di concessione del finanziamento e/o locazione finanziaria (…) deve essere 

prodotta a pena di esclusione, inderogabilmente al Soggetto Attuatore entro 60 giorni 

dalla data ultima di presentazione prevista per la produzione della documentazione di cui 

all’art. 25 comma 8”; 

VISTA la richiesta delle Associazioni di Categoria (nota Prot. n. 5408 del 27 06 2011) relativa 

all’adeguamento dei termini di presentazione della delibera bancaria di cui dell’art. 5, 

comma 6 lett.b) del Bando; 

CONSIDERATA l’opportunità dell’adozione di un provvedimento interpretativo, relativo alla tempistica di 

presentazione della delibera bancaria, intendendo per “60 giorni”, 60 giorni lavorativi; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

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 – Autorità di Gestione del 

POR Sardegna; 

VISTO il D.P.G.R. n. 4 del 14 gennaio 2011 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 

confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per le causali di cui alle premesse, il termine di 60 giorni previsto per la presentazione 

della delibera bancaria, di cui all’art. 5 comma 6 lett. b) punto i) del Bando PIA Industria, 

Artigianato e Servizi (Annualità 2010) è da intendersi riferito ai soli giorni lavorativi e 



 
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione DETERMINAZIONE N. 5528 

REP.563 

 DEL  29.06.2011 

  
 

        
  3/3 

pertanto il termine di cui sopra è da intendersi fissato improrogabilmente al 19 luglio 

2011.  

ART. 2 La presente Determinazione sarà pubblicata 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. 21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

Il Direttore 
Gianluca Cadeddu 

(Firmato digitalmente) 
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