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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 3071 REP. N. 295 DEL 1.04.2011 

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: approvazione delle graduatorie finali delle iniziative a 
valere sulla “Linea 5 - Piani di sviluppo aziendale per potenziamento e creazione 
di micro e piccole imprese”. 

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. 1 del 19.01.2011 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2011)”, 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”; 

VISTI il Regolamento (CE) n. 1998/2006 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri (DPCM) del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3), autorizzato con 

decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, Aiuto di Stato N. 248/2009, fino al 

termine di validità dello stesso, attualmente fissato al 31 dicembre 2010; 

VISTE le modifiche al DPCM suddetto approvate con Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri (DPCM) del 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 

18 gennaio 20, concernente le modalità per l'applicazione della Comunicazione 

della CE - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell'accesso al finanziamento delle imprese nell'attuale situazione di crisi 

economica e finanziaria - del 2 dicembre 2010, e la conseguente decisione della 
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Commissione europea C(20 1 0)9496, del 20 dicembre 2010, relativa alla notifica 

SA32036, sugli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile (art. 3 del DPCM), 

che ha autorizzato la concessione di aiuti fino al 31 dicembre 2011 qualora 

sussistano le condizioni indicate nella suddetta notifica; 

VISTA la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013, conforme alla Decisione della 

Commissione Europea di approvazione dell’Aiuto di Stato n. 324/2007- Italia; 

VISTA la Decisione della Commissione del 13 Luglio 2007 n. C(2007) 3329 che, a norma 

dell’art. 28 del Regolamento CE n. 1083/2006, prende atto della strategia nazionale 

e dei temi prioritari del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, Obiettivo 

“Competitività Regionale e Occupazione”, approvato con Decisione comunitaria 

C(2007) 5728 del 20 Novembre 2007 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto 

con Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007; 

CONSIDERATO che i PFSL attuano il P.O. FESR 2007-2013 – Linea di Attività 6.2.2 c - Attivazione 

di interventi agevolativi finalizzati a sostenere la competitività dei sistemi produttivi 

e delle filiere esistenti o in via di formazione; 

PRESO ATTO che l’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sardegna 2007/2013, in conformità alle 

disposizioni del medesimo P.O., è in capo alla Direzione del Centro Regionale di 

Programmazione – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 

del Territorio – nella persona del Direttore; 

VISTA  la L.R. n. 14 del 26.02.1996 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009, recante “Disposizioni urgenti nei settori economico e 

sociale” art. 2, commi 37 e 38;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/10 del 27.10.2009, con la quale si è 

avviato al primo programma di intervento per le aree di crisi finalizzato a fare fronte 

alle emergenze economiche, sociali e territoriali attraverso il potenziamento e la 

modernizzazione dell’intero sistema locale di riferimento, dove si individuano gli 

strumenti di attuazione e il quadro finanziario di riferimento; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/15 del 25.03.2010, con la quale è 

stato individuato il Centro Regionale di Programmazione quale soggetto 
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responsabile per l’attuazione dei “Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle aree di 

crisi e nei territori svantaggiati (PFSL)”, nonché Unico Centro di Responsabilità 

Amministrativa (UCRA) e l’Agenzia regionale di Sviluppo Locale “BIC Sardegna 

S.p.A”, quale Soggetto Attuatore per le attività previste dalle Direttive “Progetti di 

Filiera e di Sviluppo Locale nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati” a supporto 

del Centro Regionale di Programmazione; 

VISTA la Determinazione n. 1988/263 del 26.03.2010, con la quale sono state approvate 

le procedure di attuazione per l’Area di Crisi di Tossilo; 

VISTA la Determinazione n. 2486/327 del 20.04.2010, con la quale sono stati prorogati al 

30.04.2010, i termini per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse (MI) e 

sono state approvate delle precisazioni sulle procedure di attuazione per l’Area di 

Crisi di “Tossilo”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/45 del 03.06.2010, con la quale sono 

state approvate in via definitiva le Direttive “Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale 

delle aree di crisi e nei territori svantaggiati”; 

VISTA la Determinazione n. 5179/893 del 20.07.2010, con la quale sono stati approvati gli 

esiti istruttori delle MI presentate; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/1 del 03.08.2010, con la quale sono 

stati approvati i contenuti dello schema dell’Accordo di programma “Progetto di 

sviluppo locale per l’Area di crisi di Tossilo” tra la Regione Autonoma della 

Sardegna, la Provincia di Nuoro, il Comune di Birori, il Comune di Borore, il 

Comune di Bortigali, il Comune di Macomer, il Comune di Sindia ed il Consorzio 

Industriale di Tossilo; 

VISTO  l’Accordo di programma “Progetto di sviluppo locale per l’Area di crisi di Tossilo” 

stipulato in data 15.09.2010 ed approvato con il D.P.G.R. n. 139 del 05.10.2010; 

VISTA la Determinazione n. 6471/1068 del 29.09.2010 e s.m.i., con la quale sono stati 

approvati gli elenchi definitivi delle MI riammesse e delle MI coerenti; 

VISTA la Determinazione n. 8366/1240 del 17.12.2010 e s.m.i, con la quale è stato 

approvato il Disciplinare relativo alla “Linea 5 - Piani di sviluppo aziendale per 

potenziamento e creazione di micro e piccole imprese”; 
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VERIFICATO  che il Soggetto Attuatore ha provveduto, nel rispetto di quanto previsto all’art. 12, 

del Disciplinare, all’accertamento della sussistenza delle condizioni di ammissibilità 

alle agevolazioni e alla valutazione della presenza delle condizioni di fattibilità 

tecniche, economiche e finanziare per la riuscita dell’iniziativa secondo le modalità 

indicate dall’art. 14; 

VERIFICATO altresì, che il Soggetto Attuatore ha provveduto, ai sensi dell’art. 13, per i piani in 

possesso dei requisiti di ammissibilità alla valutazione sulla base dei criteri indicati 

all’art. 13 del suddetto Disciplinare; 

VISTA la nota del Soggetto Attuatore, prot. n. 179 del 13.01.2011, con la quale è stato 

comunicato che sono state complessivamente attivate sul sistema, a valere sulle 

Linee 4 e 5, n. 94 procedure, di cui una non conclusa (Prot. MI 561) nei termini e 

con le modalità previste dal Disciplinare; che sono pervenute n. 93 domande in 

formato elettronico e/o cartaceo, di cui una fuori termine (Prot. MI 709) e le restanti 

92 domande entro i termini previsti; 

CONSIDERATO che la “Linea 5 - Piani di sviluppo aziendale per potenziamento e creazione di 

micro e piccole imprese” prevede il sostegno, attraverso l’erogazione di contributi in 

conto capitale, alle imprese localizzate nell’Area di Crisi di Tossilo che intendano, 

avviare “Piani di sviluppo” aziendale; 

CONSIDERATO inoltre, che l’attività istruttoria, ai sensi degli artt. 12, 13, 14 si conclude con 

l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria finale dei “Piani di sviluppo” 

ammessi agli aiuti e degli elenchi di quelli non ammessi; 

VISTA la nota del Soggetto Attuatore, prot. 2069 del 28.03.2011, con la quale sono state 

trasmesse le risultanze dell’attività istruttoria, acquisite agli atti d’ufficio, relative a 

complessivi n. 38 “Piani di sviluppo” a valere sulla Linea 5, come da tabella 

riportata: 

Linea Piani ammissibili 
Piani non ammissibili 

punteggio 

Piani non ammissibili a 
valutazione ai sensi art. 

11 
5 22 15 1 

CONSIDERATO che le Domande ammesse agli aiuti sulla Linea 5 concorrono alla disponibilità della 

dotazione finanziaria di euro 18.000.000 individuata con la Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 30/1 del 03.08.2010; 
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RITENUTO  pertanto, di dover prendere atto della regolarità dell’attività istruttoria, e di 

provvedere all’approvazione della graduatoria dei “Piani di sviluppo” ammessi agli 

aiuti e dell’elenco dei non ammessi; 

VISTO   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; 

CONSIDERATO che il Direttore del Centro Regionale di Programmazione assume ai sensi dell’art. 

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

responsabilità dei Direttori Generali dei Servizi dell’Amministrazione regionale; 

VISTO il D.P.G.R. n. 4 del 14 gennaio 2011 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 risultanze dell’attività 

istruttoria, svolta dal Soggetto Attuatore ai sensi di quanto previsto dagli artt. 12, 

13, 14 inerenti complessivamente n. 39 “Piani di sviluppo” a valere sulla Linea 5, 

come di seguito indicato: 

Linea Piani ammissibili Piani non ammissibili 
punteggio 

Piani non ammissibili a 
valutazione ai sensi art. 

11 
5 22 15 1 

ART. 2 Sono approvati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12: 

- la graduatoria finale dei sopraindicati n. 22 “Piani di sviluppo” – Linea 5 

(Allegato A) ammessi a beneficiare degli aiuti per un importo complessivo di 

euro 4.772.689,62. Gli aiuti sono concessi in base alla posizione assunta in 

graduatoria dai “Piani di sviluppo”, seguendo l’ordine decrescente di punteggio; 

- l’elenco finale dei n. 15 “Piani di sviluppo” – Linea 5 (Allegato B) non ammessi 

a beneficiare degli aiuti, in quanto tali Piani hanno riportato, nella fase 

valutativa, un punteggio inferiore alla soglia minima prevista dagli artt. 13 e 14 

del Disciplinare; 



 
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione DETERMINAZIONE N.  3071 

REP. N. 295 

 DEL  1.04.2011 

  
 

        
  6/10 

- l’elenco finale dei n. 1 “Piani di sviluppo” – Linea 5 (Allegato C) non ammessi 

a valutazione per vizi formali, nella fase valutativa, ai sensi dagli artt. 3, 5, 11 

e 14 del Disciplinare. 

ART. 3 La concessione dell’aiuto è notificata all’impresa con la Comunicazione di 

avvenuta concessione, ai sensi dell’art. 12 del Disciplinare, e decorre dal 

momento dell’approvazione della graduatoria. La concessione dell’aiuto è 

comunque soggetta ad accettazione dell’esito dell’istruttoria e della valutazione e 

alla sussistenza di tutti i requisiti dichiarati dall’impresa.  

La Comunicazione di avvenuta concessione, ai sensi degli artt. 12 e 14, indica 

l’importo degli aiuti concessi a fronte delle spese ritenute ammissibili, suddivise per 

capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili 

oltre all’elenco della documentazione che l’impresa deve presentare entro il 

maggior termine di due mesi dall’approvazione della graduatoria ai fini della 

conferma della sussistenza dei requisiti di ammissibilità o verifica di congruità e 

pertinenza delle spese, pena la revoca parziale o totale degli aiuti. La 

Comunicazione indica, inoltre, le modalità di corresponsione della quota di 

cofinanziamento e le prescrizioni alle quali l’impresa dovrà attenersi nella gestione 

del Piano derivanti dagli obblighi di partecipazione al PFSL. Le spese sostenute 

dopo la presentazione della Manifestazione di Interesse sono considerate 

ammissibili. 

In caso di esito negativo, la Comunicazione di non ammissibilità esporrà 

compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio. 

ART. 4 La presente Determinazione ed i relativi allegati saranno pubblicati sul BURAS e 

sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito del BIC 

Sardegna spa. 

ART. 5 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 

Gianluca Cadeddu 

(Firmato) 
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 Allegato A – Graduatoria finale dei Piani di sviluppo – Linea 5 ammessi agli aiuti 

Posizione 
graduatoria 

Protocollo 
MI 

Ragione 
sociale 

Punteggio 
finale 

Totale costi 
del Piano 

(euro) 

Totale 
costi 

ammissibili 
(euro) 

Aiuto 
concesso 

(euro) 

Aiuto 
richiesto    

% 
Attività svolta 

Nuova 
occupazione 

creata 
(ULA T. Ind) 

1 620 Forma srl 176,10 1.570.000,00 770.000,00 500.000,00 100% 
Lavorazione, surgelamento, 
confezionamento e vendita di carni e 
prodotti a base di carne 

6 

2 398 
Cooperativa 
San Camillo 
De Lellis 

168,50 339.882,50 245.713,20 159.713,58 100% Servizi sociali / alla persona 5,66 

3 483 

Coop. 
Sociale 
Sacro 
Cuore 
Onlus 

158,50 299.340,61 208.000,00 135.200,00 100% 
Gestione casa di riposo per anziani e 
assistenza domiciliare e 
infermieristica 

22,5 

4 752 

Soc. Coop. 
Soc. Luoghi 
Comuni 
Onlus 

153,34 586.391,86 419.085,70 272.405,71 100% Servizi sociali / alla persona 7 

5 673 

Il Paese 
delle 
Meraviglie 
di Castelli 
P. sas 

152,47 247.130,14 203.204,53 132.082,94 100% 
Produzione di pasticceria e servizi di 
catering 

1 

6 169 
Salaris 
Sebastiano 

147,75 333.540,00 283.481,05 184.262,68 100% Produzione di fermenti lattici 3 

7 273 
Biochem 
S.r.l. 

147,75 362.050,00 289.000,00 187.850,00 100% 
Produzione di prodotti alimentari a 
base di carne 

1 

8 234 
Santa 
Barbara Srl 

145,96 871.640,84 684.661,70 445.030,10 100% Servizi specialistici sanitari 8 

9 572 M&P srl 138,65 275.039,00 206.443,00 134.187,95 100% 
Servizi di archiviazione informatica di 
documenti cartacei 

7 

10 562 

Mosaico 
Teconologie  
Ambiente e 
Industrie srl 

135,20 1.896.017,63 1.320.911,36 500.000,00 100% 
Progettazione, costruzione, gestione 
e manutezione di impianti per il 
trattamento di acque e rifiuti 

8 
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Posizione 
graduatoria 

Protocollo 
MI 

Ragione 
sociale 

Punteggio 
finale 

Totale costi 
del Piano 

(euro) 

Totale 
costi 

ammissibili 
(euro) 

Aiuto 
concesso 

(euro) 

Aiuto 
richiesto    

% 
Attività svolta 

Nuova 
occupazione 

creata 
(ULA T. Ind) 

11 284 
Azienda 
Agricola Gai 
Luciano 

134,61 305.017,69 258.880,86 143.233,60 85,12% 
Attività di ristorazione connesse alle 
aziende agricole 

2 

12 213 
Cen.Sar. Di 
Vinci Omar 
& C. - S.a.s. 

134,00 393.140,14 371.359,84 241.383,90 100% 
Ricettività e ristorazione con 
somministrazione 

5 

13 601 
Signalmark 
Srl 

132,72 491.706,55 464.907,55 302.189,91 100% 
Fabbricazione di cartellonistica 
stradale e di altri articoli metallici 

3 

14 425 
Pintore 
Luigi 

131,23 212.109,21 188.000,00 115.992,24 94,92% Mini salumificio artigianale 1,5 

15 430 
7 Carrelas 
di Piras 
Graziella 

129,15 61.056,00 58.466,00 38.002,90 100% Ristorazione con somministrazione 2 

16 463 

Società 
cooperativa 
sociale 
progetto h 
onlus 

117,00 590.208,33 463.734,74 301.427,58 100% Ristorazione con somministrazione 3 

17 723 
Biccai Carni 
srl 

113,80 696.639,30 417.632,81 271.461,33 100% 
Macellazione, lavorazione, 
surgelamento, confezionamento e 
vendita di carni 

3 

18 298 

Fresche 
bontà di 
Pinna 
Simone 

111,45 54.400,60 19.288,12 12.537,28 100% Distribuzione di prodotti alimentari 0 

19 177 F.lli Alzu srl 109,65 724.953,62 480.018,71 312.012,16 100% 
Commercializzazione di prodotti 
ortofrutticoli 

3 

20 720 

Aelle Snc di 
Peronnia 
Michelina e 
C  

99,80 154.223,72 107.073,40 69.597,71 100% Ristorazione con somministrazione 3 

21 686 Pes Pietro 83,43 109.084,18 39.788,55 25.862,56 100% 
Altre attività di intrattenimento 
(Turismo equestre) 

0 

22 783 Loi Mario 80,51 505.590,00 443.470,00 288.255,50 100% 
Impresa edile. Progetto realizzazione 
di un frantoio mobile per recupero di 
materiali di scarto edilizia  

0 

Totali 11.079.161,92 7.943.121,12 4.772.689,62 94,66 
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Allegato B – Elenco finale dei Piani di sviluppo – Linea 5 non ammessi (punteggio inferiore alla soglia minima) 

Protocollo MI Ragione sociale  Punteggio finale 

249 Edilgroup srl 78,25 

699 Ledda Mario 77,72 

831 Cuccuru Carlo 77,12 

700 Le Scuderie Società Cooperativa a rl 73,71 

841 Cocco Antonio 70,62 

56 Il Grifone di Demartis Stefano 69,20 

718 Azienda Agricola Su Lavru di Ledda Rossano 64,94 

823 Esco Gennargentu srl 60,40 

834 La Lanterna di Manghino Silvia 58,85 

624 A&B srl 57,75 

681 Kineko srl 57,18 

243 Zoomark srl 55,15 

773 Effe Calcestruzzi dei F.lli Fadda Vincenzo e Antonello & C snc 53,40 

638 Simbar srl 52,25 

488 Le Cupole snc  25,50 
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Allegato C – Elenco finale dei Piani di sviluppo – Linea 5 non ammessi a valutazione ai sensi dell’art. 11 

Protocollo MI Ragione sociale  Motivazione 

702 Pintore National Transport and service srl Domanda non ammissibile perché pervenuta priva dei preventivi di spesa necessari per la valutazione istruttoria. 

 

 


