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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 3497 REP. N. 287 DEL 27.05.2014 

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”: integrazioni e 

specificazioni in materia di restituzione dello “Aiuto rimborsabile”, ai sensi dell’art. 4 delle 

Modalità di Rendicontazione della Spesa approvate con la Determinazione n. 8581/1047 del 

18.10.2012. 

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. 7 del 21.01.2014 recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2014)”, la L. R. n. 8 del 

21.01.2014, concernente il “Bilancio di previsione per l'anno 2014 e Bilancio 

pluriennale per gli anni 2014-2016”; 

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; 

VISTA la Determinazione n. 1641/154 del 12.03.2014, con la quale è stata autorizzata al 

31.12.2014 la proroga 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; 

VISTO l’art. 4 - Erogazione dell’Aiuto rimborsabile - delle Modalità di Rendicontazione della 

Spesa, di cui alla Determinazione n. 8581/1047 del 18.10.2012, che prevede in 

materia di Aiuto Rimborsabile la decorrenza del rimborso in rate costanti 

posticipate mensili a partire dal dodicesimo mese successivo all’accredito dell’Aiuto 

medesimo sull’apposito c/c dedicato; 

PRESO ATTO che con la Determinazione n. 1641/154 del 12.03.2014 sono stati prorogati i termini  

per la conclusione degli investimenti, da parte delle Iniziative beneficiarie, al 

31.12.2014; 

CONSIDERATA altresì l’esigenza dell’Amministrazione di specificare, anche alla luce della suddetta 

proroga, le modalità di decorrenza della restituzione dell’Aiuto Rimborsabile da 

parte delle Iniziative beneficiarie, al fine di non vanificare gli effetti propulsivi 

connessi alla natura dell’Aiuto Rimborsabile medesimo e, pertanto, dello strumento 

agevolativo in oggetto; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito, integrando e specificando l’art. 4 delle 

Modalità di Rendicontazione della Spesa, con esclusivo riguardo alla decorrenza 

della restituzione delle rate relative all’Aiuto Rimborsabile da parte delle Iniziative 

beneficiarie, nel caso la conclusione degli investimenti avvenga entro i termini 

previsti dal Provvedimento di Concessione Provvisoria e, comunque, entro e non 

oltre il 31.12.2014; 

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; 
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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. 51 del 12.05.2014, 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, come di seguito indicata, 

l’integrazione e la specificazione dell’art. 4 delle Modalità di Rendicontazione della 

Spesa, di cui alla Determinazione n. 8581/1047 del 18.10.2012, in materia di 

decorrenza della restituzione dell’Aiuto Rimborsabile da parte delle Iniziative 

beneficiarie: 

• per le Iniziative che concludono la realizzazione degli investimenti entro i 

termini previsti dal Provvedimento di Concessione Provvisoria, la decorrenza 

del rimborso dell’aiuto in rate costanti posticipate è dal dodicesimo mese 

successivo all’accredito dell’aiuto medesimo sul c/c dedicato; 

• per le Iniziative che concludono la realizzazione degli investimenti oltre i 

termini previsti dal Provvedimento di Concessione Provvisoria e, comunque, 

entro e non oltre il 31.12.2014, la decorrenza del rimborso dell’aiuto in rate 

costanti posticipate è dalla data di conclusione dell’investimento, intendendo 

per data di conclusione dell’investimento la data dell’ultimo titolo di spesa 

ammissibile; 

• tutte le restanti prescrizioni previste dall’art. 4 delle Modalità di 

Rendicontazione della Spesa in tema di erogazione dell’aiuto rimborsabile non 

subiscono alcuna modifica. 

ART. 2 La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

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

Attuatore, al quale viene dato contestuale mandato di informare le Iniziative 

beneficiarie dell’adozione del presente Provvedimento. 

ART. 3 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 

 


