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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 8384 REP. N.  1243 DEL  20.12.2010 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2007-2013 – P.O. FESR 2007 -2013 – Interventi a sostegno 
della competitività e dell’innovazione, ai sensi della D.G.R. n. 32/53 del 15.09.2010 – 
Pacchetti Integrati di Agevolazione “Industria, Artigianato e Servizi” e “Turismo” 
(annualità 2010): approvazione rettifica dell’Avviso e Domanda di Aiuti approvati con 
Determinazione n. 6653/1097 del 05 10 2010. 

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 Determinazione n. 6653/1097 del 05.10.2010 che approva l’Avviso per la 

presentazione delle domande di aiuti dei Bandi PIA “Industria, Artigianato e Servizi” 

e “Turismo” e il relativo modello di domanda; 

CONSIDERATO che in data 17.11.2010 è stato pubblicato il Bando PIA “Industria, Artigianato e 

Servizi” Annualità 2010, e che a far data dal 24.11.2010 e fino al 14.12.2010 era 

possibile validare le domande di accesso alla Fase 1; 

RITENUTO di dovere rettificare l’Avviso pubblicato, precisando che è possibile presentare, per la 

selezione delle iniziative imprenditoriali previste dalle D.G.R. n. 49/22 del 28.11.2006, 

n. 36/28 del 01.07.2008, n. 21/16 del 5.05.2009 e n. 32/53 del 15.09.2010, e solo 

qualora sussistano fondate esigenze di immediato avvio del progetto o dell’attività, 

una specifica domanda di aiuti ai fini e per gli effetti previsti dall’art. 8 (Effetto di 

incentivazione) del Regolamento (CE) n. 800/2008, con esclusivo riferimento ai 

Pacchetti Integrati di Agevolazioni (P.I.A.) “Turismo”; 
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CONSIDERATO che il Centro Regionale di Programmazione è stato individuato quale “Unico Centro 

di Responsabilità Amministrativa (UCRA)”, ai sensi della L.R. n. 2/2007, art. 25, 

comma 5-quarter, quando i bandi prevedano un utilizzo di risorse provenienti da più 

fonti di finanziamento in capo a diversi Assessorati; 

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 – Autorità di Gestione del POR Sardegna; 

VISTO il D.P.G.R. n. 33 del 29 giugno 2009 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 

confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse sono approvate: 

- la modifiche all’Avviso per la presentazione della Domanda di aiuti e, pertanto, in 

continuità con la procedura aperta in data 6.10.2010 è ora possibile presentare 

esclusivamente la domanda di aiuti per i “Pacchetti Integrati di Agevolazione – 

PIA Turismo (annualità 2010)” – Programmazione Unitaria 2007-2013 – P.O. 

FESR 2007-2013 – Interventi a sostegno della competitività e dell’innovazione 

(Allegato 1); 

- il nuovo modulo di domanda (Allegato 2). 

ART. 2 La presente determinazione, il nuovo avviso e gli allegati saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, con aggiornamento sullo 

stesso della tempistica conseguente a tali modifiche. 

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 
Gianluca Cadeddu 

(Firmato) 


