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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 511   REP. N. 25 DEL  24.01.2014 

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. 33/41 
dell’8.08.2013 – Pacchetti Integrati di Agevolazione “Industria, Artigianato e 
Servizi” (annualità 2013), in attuazione della D.G.R. n. 46/20 del 31.10.2013: 
Integrazione Bando approvato con Determinazione n. 9425/778 del 18.12.2013. 

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”; 

VISTO il Bando “Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) Industria, Artigianato e 

Servizi” - annualità 2013 – per la selezione delle iniziative imprenditoriali (di 

seguito denominati Beneficiari) ed il relativo Avviso, approvati con la 

Determinazione n. 9425/778 del 18.12.2013; 

PRESO ATTO che il sopraindicato Bando, in coerenza con le Direttive, stabilisce all’art. 13, 

che la soglia di ammissibilità di ciascun Piano è pari a 35 punti; 

PRESO ATTO che all’art. 10 del Bando, come meglio indicato all’art. 27 delle Direttive, 

l’accertamento istruttorio riguarda “la sussistenza di tutte le condizioni per 

l’ammissione alle agevolazioni; la valutazione della fattibilità economico-
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finanziaria; l’ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, in termini di 

pertinenza e congruità, con riferimento ai costi oggetto del programma di spesa 

suddivisi nelle principali voci secondo l’articolazione proposta dal bando al fine 

di determinare l’ammontare dell’aiuto”; 

CONSIDERATO che è necessario innalzare la soglia di ammissibilità a 50 punti, al fine di 

consentire una valutazione dei Piani coerente con le Direttive ed in grado di 

garantire una selettività delle iniziative nel rispetto delle priorità trasversali del 

Programma Operativo; 

RITENUTO di dover specificare all’interno del Bando stesso che la “fattibilità economico-

finanziaria” accertata dal Soggetto Attuatore, di cui all’art. 27, punto 2 delle 

Direttive è condizione per la valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale; e, 

pertanto, in caso di valutazione negativa, il Piano di Sviluppo Aziendale non 

potrà essere valutato con l’applicazione degli altri criteri e parametri di 

valutazione di cui all’art. 28 delle stesse Direttive; 

VERIFICATO  che nella griglia di valutazione del Piano degli investimenti produttivi il 

punteggio A10.1 è assegnato con l’indicazione “fino a”, mentre deve intendersi 

presente o assente in funzione della valutazione di cui sopra prevista per 

l’intero Piano di Sviluppo Aziendale; 

VERIFICATO  che nella griglia di valutazione del Piano di Formazione non sono stati numerati 

i criteri con conseguente erronea numerazione dei relativi parametri, che sono 

corretti come segue: 

CRITERIO CODICE 
E1 - Grado di efficacia rispetto all’attuazione del principio di pari opportunità 
e di non discriminazione 

 

E2 - Coerenza degli obiettivi del Piano della Formazione Aziendale con il 
piano di sviluppo aziendale 

 

E3- Metodologie e contenuti didattici e articolazione del percorso 
strumentazione didattica 

E3.1 
E3.2 

E4 - Sistemi di valutazione e monitoraggio  
E5 - Qualificazione del fornitore dei servizi di formazione  
E6 - Destinatari della formazione  
E7 - Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo  
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RITENUTO pertanto di dover provvedere all’approvazione delle suddette integrazioni a 

modifica del Bando; 

CONSIDERATO che il Direttore del Centro Regionale di Programmazione assume, ai sensi 

dell’art. 46/bis della L.R.11/83 e dell’art. 23 della L.R. 23/99, le funzioni, i 

compiti e le responsabilità dei Direttori Generali dell’Amministrazione regionale; 

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. 86 del 18.06.2013, con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 

confermato nelle funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse sono approvate le predette integrazioni al 

Bando “Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) Industria, Artigianato e Servizi” 

- annualità 2013, approvato con la Determinazione n. 9425/778 del 18.12.2013. 

ART. 2 La presente Determinazione ed il Bando integrato saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 3 E’ altresì disposta la pubblicazione della Determinazione sul Bollettino della 

Regione Autonoma della Sardegna e sarà data informativa delle integrazioni al 

Bando attraverso i mezzi di comunicazione. 

ART. 4 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 
F.to Gianluca Cadeddu 


