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DETERMINAZIONE  

Oggetto: Programmazione Unitaria 2020-2024. Accordo di Programma Quadro “Progetto per la 

realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano – Club 

di Prodotto” - PT-CRP-04 Unione di Comuni del Parteolla e Basso Campidano e ss.mm.ii. 

Bando territoriale “Azioni di sostegno alla competitività delle MPMI per ampliare, 

ammodernare o diversificare le attività nei settori della ricettività, ristorazione, servizi per il 

turismo, la cultura e l’ambiente” (D.G. R. n. 14/31 del 23.03.2016 - D.G. R. n. 2/7 del 

12.01.2017) approvato con Determinazione n. 2864/308 del 26.04.2022. Rettifica 

Disposizioni attuative. 

 

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

VISTA la L.R. n. 1 del 07.01.1977, sulle “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali”; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998, concernente la “Disciplina del Personale regionale e 

dell’Organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO l’articolo 3 della L.R. n. 40 del 05.11.2018, inerente “Disposizioni sul funzionamento del 

Centro regionale di programmazione”; 

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 Legge regionale n. 3 del 09.03.2022 “Legge di stabilità 2022”; 

VISTA  la Legge regionale n. 4 del 09.03.2022 “Bilancio di previsione 2022-2024”; 

VISTA  la Determinazione n. 2864/308 del 26.04.2022 con la quale è stato approvato il Bando 

territoriale “Azioni di sostegno alla competitività delle MPMI per ampliare, ammodernare 

o diversificare le attività nei settori della ricettività, ristorazione, servizi per il turismo, la 

cultura e l’ambiente”; 

PRESO ATTO  che a seguito della pubblicazione del Bando è stato rilevato un refuso con riferimento 

alla voce di spesa “opere murarie e assimilabili” e che è necessario pertanto apportare 

una rettifica al fine di garantire la corretta applicazione della percentuale massima di 

opere murarie ammissibili ad agevolazione, con il calcolo effettuato con riferimento al 

Piano di sviluppo ammesso, secondo quanto applicato nei Bandi territoriali;  
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RITENUTO  di dover procedere alla sua correzione e all’integrazione delle Disposizioni attuative; 

RICHIAMATO 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. 9 del 4.01.2022, con il quale il Dott. Massimo Temussi è stato nominato 

Direttore del Centro Regionale di Programmazione e Autorità di Gestione del POR 

FESR 2014-2020 e 2021-2027; 

VISTO l'art. 6 bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190 del 2012 e gli artt. 7, 15 

e 19, comma 9, del “Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma 

della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate” approvato con 

D.G.R. n.43/7 del 29.10.2021; 

ATTESTATO che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente dichiara di non trovarsi in conflitto 

di interessi di cui alle predette disposizioni; 

DATO ATTO di aver vigilato sul personale della propria struttura al fine di evitare situazioni, anche 

solo potenziali, di conflitto d'interesse in relazione alle attività e funzioni al medesimo 

assegnate, secondo quanto previsto dall'art. 20 del predetto Codice di comportamento, 

approvato con D.G.R. n.43/7 del 29.10.2021; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse, sono approvate la rettifica e l’integrazione delle 

Disposizioni attuative del Bando “Azioni di sostegno alla competitività delle MPMI per 

ampliare, ammodernare o diversificare le attività nei settori della ricettività, ristorazione, 

servizi per il turismo, la cultura e l’ambiente”, la cui modifica è indicata da specifica nota 

all’interno del testo (Allegato A). 

ART. 2 La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna (B.U.R.A.S.) e 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 

     Massimo Temussi 
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