
DELIBERAZIONE N. 30/9 DEL 30.6.2009

—————

Oggetto: L.R. 10.1.2001, n. 2, Titolo II. Concorso di interessi su prestiti concessi alle PMI 
aderenti  ai  Consorzi  di  garanzia  collettiva  fidi.  Modifica  delle  direttive  di 
attuazione  approvate  con  la  Delib.G.R.  n.  51/25  del  24.9.2008.  Approvazione 
definitiva.

La Giunta regionale,

vista  la  L.R. n.  1/1977 recante  norme sull’organizzazione amministrativa  della  Regione e sulle 

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

visto il Titolo II della legge regionale del 10.1.2001, n. 2, concernente “Anticipazione delle risorse 

per  l'attuazione degli  interventi  del  POR Sardegna 2000-2006 a sostegno dell'associazionismo 

creditizio di mutua garanzia tra piccole e medie imprese”;

vista la propria deliberazione n. 27/18 del 9 giugno 2009, concernente “L.R. 10.1.2001, n. 2, Titolo 

II. Concorso di interessi su prestiti concessi alle PMI aderenti ai Consorzi di garanzia collettiva fidi. 

Modifica delle direttive di attuazione approvate con la Delib.G.R. n. 51/25 del 24.9.2008”;

preso  atto  che nella  suddetta  deliberazione si  è  riscontrato  un errore  materiale,  riferendosi  ai 

Consorzi fidi di cui all’art. 2, commi 2 e 3 delle Direttive, anziché ai Consorzi fidi di cui all’art. 3, 

commi 2 e 3 delle Direttive stesse;

considerato che nel testo delle Direttive allegate alla deliberazione suddetta, il riferimento è stato 

correttamente inserito al comma 2, dell’art. 4;

vista  la  nota  n.  12294  del  12  giugno  2009  del  Presidente  della  Regione,  con  la  quale  la 

deliberazione di cui sopra è stata inviata all’esame del Consiglio regionale per l’acquisizione del 

parere della competente Commissione consiliare;

vista la nota n. 7311 del 25 giugno 2009 del Presidente del Consiglio regionale con la quale è stato 

comunicato il parere favorevole della Sesta Commissione consiliare;

su proposta dell’Assessore dell’Industria,
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DELIBERAZIONE N. 30/9

DEL 30.6.2009

DELIBERA

di approvare in via definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 27/18 del 9 giugno 

2009.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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