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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 1641 REP. N. 154 DEL 12.03.2014 

Oggetto: “Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati (PFSL)” – 

Area di Crisi di Tossilo, in attuazione dell’Accordo di Programma di cui al D.P.G.R. n. 139 del 

5.10.2010 – “Linea 3 - Percorsi di creazione d’impresa - Area di Crisi di Tossilo”: proroga dei 

termini di cui all’art. 19 del Disciplinare, approvato con Determinazione n. 1565/142 

dell’11.03.2011 e ss.mm.ii.. 

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 L.R. n. 12 del 23.05.2013 recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2013)”, la L. R. n. 13 del 

23.05.2013, concernente il “Bilancio di previsione per l'anno 2013 e Bilancio 

pluriennale per gli anni 2013-2015”; 

VISTA la Determinazione n. 1565/142 dell’11.03.2011, con la quale è stato approvato il 

Disciplinare della Linea 3 – Percorsi di creazione d’impresa - Area di Crisi di 

Tossilo; 

VISTA la Determinazione n. 9087/1260 del 27.10.2011, con la quale sono state apportate 

alcune modifiche ed integrazioni al suddetto Disciplinare; 
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VISTA la Determinazione n. 8581/1047 del 18.10.2012, con la quale sono state apportate 

ulteriori modifiche e integrazioni al sopraccitato Disciplinare e, contestualmente, 

sono state approvate le modalità di rendicontazione della spesa; 

VISTO l’art. 19 del Disciplinare che individua tra le cause di revoca delle agevolazioni la 

mancata ultimazione dell’investimento entro 12 mesi dalla data di concessione 

delle agevolazioni medesime, salvo proroga;  

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. 98 del 20.02.2014 (ns. prot. 1185 del 

24.02.2014), con la quale è stato comunicato che dall’attività di monitoraggio 

tecnico e amministrativo, svolta sulle Iniziative beneficiarie di cui alla Linea 3, è 

emerso un generalizzato impedimento alla conclusione degli investimenti nei 

termini previsti dal suddetto Disciplinare; 

CONSIDERATA l’attuale situazione di crisi economico-finanziaria che ha evidenziato un permanere 

dello stato di incertezza da parte delle imprese operanti in Sardegna e che si è 

concretizzato in un ritardo nell’avanzamento degli investimenti; 

CONSIDERATA altresì l’esigenza dell’Amministrazione di individuare soluzioni atte a consentire alle 

Iniziative beneficiarie di portare a compimento i propri programmi di investimento, 

al fine di non vanificare gli effetti sul tessuto imprenditoriale sardo dello strumento 

agevolativo in oggetto; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito, autorizzando la proroga dei termini per la 

conclusione degli investimenti al 31.12.2014, in luogo dei 12 mesi decorrenti dalla 

data del Provvedimento di concessione, così come previsto dal Disciplinare della 

L3, in ottemperanza anche all’indirizzo politico fornito dalla Giunta Regionale con le 

Deliberazioni nn. 32/53 del 15.09.2010 e 10/38 del 21.02.2013, nell’ambito di un 

altro importante strumento agevolativo rivolto alle imprese, ovvero i PIA – Pacchetti 

Integrati di Agevolazione ed i Contratti di Investimento; 

RITENUTO infine di dover semplificare le procedure in capo alle Iniziative beneficiarie per la 

fruizione della sopraccitata proroga al 31.12.2014, pertanto, le Iniziative medesime 

non dovranno inviare alcuna ulteriore richiesta in proposito e faranno fede le 

rispettive Dichiarazioni sostitutive di atto notorio già inviate al Soggetto Attuatore e 

relative allo stato di avanzamento del programma di investimento;  

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 
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disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione; 

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 dei Servizi dell’Amministrazione regionale; 

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 le causali di cui alle premesse, è autorizzata la proroga al 31.12.2014 dei 

termini per la conclusione degli investimenti da parte delle Iniziative beneficiarie 

delle agevolazioni a valere sulla Linea 3 - Percorsi di creazione d’impresa - Area di 

Crisi di Tossilo, in luogo dei 12 mesi decorrenti dalla data del Provvedimento di 

concessione, così come previsto dal Disciplinare della suddetta Linea. 

ART. 2 Le Iniziative beneficiarie delle agevolazioni di cui al precedente articolo, per poter 

fruire della proroga al 31.12.2014, non sono tenute ad inoltrare apposita richiesta di 

proroga e faranno fede le Dichiarazioni sostitutive di atto notorio già inviate al 

Soggetto Attuatore in relazione all’avanzamento del programma degli investimenti. 

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

Autonoma della Sardegna e trasmessa al BIC Sardegna Spa, quale Soggetto 

Attuatore. 

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 
F.to Gianluca Cadeddu 


