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lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni e norme di
attuazione;

VISTA

la L.R. 11 luglio 1962, n. 7 “Compiti della Regione in materia di sviluppo
economico e sociale della Sardegna”;

VISTA

la L.R. 1 agosto 1975, n. 33 “Compiti della Regione nella programmazione”;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli
Assessorati regionali”;

VISTO

il D.P.G.R. 13 novembre 1986, n. 179 “Regolamento per il personale qualificato
del Centro regionale di programmazione”;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.;

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n.11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e
di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTA

L.R. 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologica in Sardegna”;
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VISTA

la L.R. 29 maggio 2007, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)”, art. 25;

VISTA

la L.R. n. 5 del 13.4.2017 “Legge di stabilità 2017”;

VISTA

la L.R. n. 6 del 13.4.2017 “Bilancio di previsione triennale 2017/2019”;

VISTO

il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, approvato dal Consiglio
Regionale con Risoluzione n. 6/5 del 24.2.2015 e di in particolare la Strategia
2.6 “Imprese e reti di impresa: strumenti finanziari";

VISTA

la Deliberazione G.R. n. 46/8 del 22.9.2015 “Programmazione Unitaria 20142020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle
imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese”, con la
quale è stato approvato il quadro programmatico unitario delle risorse
finanziarie stanziate nell'ambito della Strategia 2 - Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese del PRS 2014/2019, all’interno della
quale sono previsti interventi finalizzati ad accrescere la competitività e la
riqualificazione dei processi produttivi del sistema imprenditoriale regionale;

VISTA

la Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Sardegna, approvata dalla
Commissione Europea con la Comunicazione del 8 settembre 2016;

VISTA

la Deliberazione G.R. n. 6/29 del 31.1.2017 “Programmazione Unitaria 20142020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle
imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Contratti di
Investimento: avvio procedura negoziale. Tipologia intervento T4”, con la quale
è stato dato mandato al Centro Regionale di Programmazione di procedere alla
pubblicazione di un Avviso esplorativo finalizzato ad acquisire candidature per
la realizzazione in Sardegna di progetti ricadenti nella tipologia T4 (Contratti di
Investimento);

VISTA

la Deliberazione G.R. n. 4100/389 del 31.5.2017, con la quale sono stati
approvati

l’Avviso

Pubblico

"Manifestazione

di

Interesse

finalizzata

all'acquisizione di proposte per la realizzazione di Progetti di Sviluppo –
Contratti di Investimento (Tipologia T4)” in attuazione della Strategia Regionale

)&'

(

!""

#

"

6331

# $
(

( 670
19/09/2017

2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” e i
relativi allegati;
VISTI

gli articoli 6 e 7 dell’Avviso di cui sopra, relativi alle fasi di valutazione
dell’ammissibilità e di analisi della coerenza strategica delle Manifestazioni di
Interesse presentate;

VERIFICATE

le Manifestazioni di Interesse presentate dai Soggetti proponenti dal 2.8.2017 al
11.9.2017;

VISTE

le schede di valutazione della ammissibilità e della coerenza programmatica
delle Manifestazioni di Interesse di cui sopra;

PRESO ATTO

degli esiti istruttori delle Manifestazioni di Interesse presentate dal 2.8.2017 al
11.9.2017;

VISTA

la nota prot. n. 6087 del 11.8.2017 con la quale il Direttore del Centro Regionale
di Programmazione ha comunicato alla Cabina di Regia della Programmazione
unitaria gli esiti istruttori di cui sopra, secondo quanto stabilito dall’art. 7
dell’Avviso;

RITENUTO

di dover procedere con l’approvazione degli esiti istruttori relativi alla
valutazione di ammissibilità e di coerenza programmatica delle Manifestazioni
di Interesse presentate dal 2.8.2017 al 11.9.2017;

RICHIAMATO

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. 51 del 12 maggio 2014, con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è
stato confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione;

VISTA

la Determinazione n. 4458/432 del 13.06.2017 del Direttore del Centro
Regionale di Programmazione, con la quale al dott. Antonello Piras,
Coordinatore del Gruppo di Lavoro Politiche per la competitività sono attribuiti i
poteri gestori previsti dall’art. 25 della L. R. n. 31/98 per l’attuazione di questo
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intervento dell’Asse III del PO FESR 2014-20 di competenza del Centro
Regionale di Programmazione;

Art. 1

Per le causali di cui alle premesse, sono approvati gli esiti della valutazione di
ammissibilità e di coerenza strategica delle Manifestazioni di Interesse
presentate dal 2.8.2017 al 11.9.2017, riepilogati nella tabella A "Esiti
valutazione MI T4-CI", allegata alla presente Determinazione (Allegato 1);

Art. 2

Gli esiti istruttori, con indicata la relativa motivazione, saranno trasmessi ai
Soggetti proponenti le Manifestazioni di Interesse presentate dal 2.8.2017 al
11.9.2017;

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 Coordinatore

Antonello Piras
(Firmato digitalmente)
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