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  PROT. N. 12516/IX.5.2    DETERMINAZIONE N.1285   DEL  04/12/2017 

Oggetto: L.R. 9/2002, Bando 2008.  Ditta EMMEBI AUTORICAMBI DI MAURO FLORIS. 
Approvazione istruttoria e concessione del contributo in conto capitale a seguito 
riammissione.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 
 
VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. P 

15136/51 del 22/6/2015 con il quale vengono conferite alla Dott.ssa Marianna Usala, 
le funzioni di direttore del Servizio Sostegno alle imprese presso la Direzione Generale 
dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;  

 
VISTA la L.R. 9/2002, bando 2008, e i relativi criteri di attuazione; 
 
VISTA  la L.R. 5/2006, att. 36 e 37; 
 
VISTA la DDS n. 939 del 21/9/2016 con la quale sono state approvate le risultanze istruttorie 

per le istanze presentate col bando 2008, posizioni dal n. 948 al n. 1231 della 
graduatoria aggiornata; 

 
CONSIDERATO che la domanda presentata dalla ditta EMMEBI AUTORICAMBI di Mauro Floris 

risulta inserita nell’elenco delle domande con istruttoria negativa (allegato “B” ), della 

succitata determinazione n. 939;  
 

VISTA la determinazione n. 1304 dell’1/12/2016 con la quale, a seguito del ricorso gerarchico 
presentato dalla EMMEBI AUTORICAMBI di Mauro Floris è stata disposta la 
sospensione degli effetti della richiamata determinazione n. 939, allegato “B”, 
limitatamente  alla posizione riferita alla EMMEBI AUTORICAMBI di Mauro Floris, ed 
è stato dato mandato all’ente istruttore Banco di Sardegna S.p.A. di riammettere ad 
istruttoria l’istanza della ditta medesima; 

 

VISTA la nota del 12/09/2017 con la quale il Banco di Sardegna ha inviato la relazione 
istruttoria, definita con esito positivo, e ha proposto a favore della ditta “EMMEBI 
AUTORICAMBI di Mauro Floris” la concessione di un contributo in conto capitale di €  
20.983,67 per la realizzazione di un investimento ammesso per € 59.953,37;    

 
VERIFICATO  che sulla base delle informazioni presenti sul Registro Nazionale Aiuti (VERCOR n. 

346555), non sono stati concessi aiuti de minimis e non è stato pertanto superato il 

massimale de minimis in capo all’impresa ; 
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VERIFICATO che   sulla  base  delle  informazioni   presenti  sul  Registro  Nazionale Aiuti    non 

esistono aiuti per il beneficiario (VERCOR 346557); 

 

VERIFICATO sul Registro Nazionale Aiuti che  il beneficiario  non  rientra tra  i  soggetti  tenuti  alla 

restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della “regola Deggendorf” 

(VERCOR n. 346559; 

 

CONSIDERATO che si è provveduto alla registrazione dell’aiuto sul Registro Nazionale Aiuti con il 

COR n. 149709; 

   

CONSIDERATO che  la concessione del contributo di cui alla presente determinazione è soggetta 

agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 (Amministrazione trasparente); 

 

RITENUTO  di dover approvare il risultato dell’istruttoria  svolta dal  Banco di Sardegna   

 

DETERMINA 

 
Art. 1           Per le causali citate in premessa, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla 

L.R. 9/2002, Bando 2008, è approvato l’esito dell’istruttoria svolta dal Banco di 

Sardegna ed è concesso, a favore della ditta EMMEBI AUTORICAMBI di Mauro 

Floris con sede legale in Quartu Sant’Elena,  via Cecoslovacchia, n. 51, partita IVA 

03139590925, un contributo in conto capitale di € 20.983,67 per la realizzazione di un 

programma di investimenti ammesso per 59.953,37.   

 
Art. 2         L’impresa beneficiaria delle agevolazioni é tenuta al rispetto dei seguenti  obblighi, così 

come previsto all’art. 11 del Bando: 

 non distogliere dall’uso previsto, senza esplicita autorizzazione del Servizio 
Sostegno alle imprese, i beni acquistati per un periodo di almeno 5 anni dalla data 
di concessione del contributo; 

 ultimare l’iniziativa entro 24 mesi dalla ricezione del presente provvedimento, salvo 
una proroga di 6 mesi da concedersi una sola volta, e per provati motivi, da parte 
del Servizio Sostegno alle imprese. 

L’accertamento dell’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente 
provvedimento, nella L.R. n. 9/2002 e nelle Direttive, determina la revoca del 
contributo e l’avvio – da parte dell’Ente Istruttore – della procedura di recupero 
dello stesso, compresi gli interessi computati a un tasso annuo pari al tasso 
ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato 
di quattro punti. Ai sensi dell’art. 13 delle Direttive di attuazione l’erogazione del 
contributo in conto capitale verrà effettuata, su richiesta dell’impresa beneficiaria 
all’Ente istruttore, sulla base di stati di avanzamento dei lavori, per un numero non 
superiore a quattro. 
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Per quanto non espressamente richiamato nella presente Determinazione, si 
applicano le disposizioni previste dal Bando. 

 
Art. 3 Ai sensi dell’art. 14 delle Direttive di attuazione, l’Assessorato può disporre controlli 

finalizzati a verificare la realizzazione degli interventi previsti ed il rispetto delle 
prescrizioni contenute nella Legge, nelle Direttive di attuazione e nel Bando. I 
beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l’eventuale documentazione 
richiesta per finalità di controllo.  

 
La Determinazione integrale e gli allegati  saranno pubblicati sul sito ufficiale della RAS 
(www.regione.sardegna.it) nella pagina relativa ai procedimenti dell'Assessorato del Turismo, 
Artigianato e Commercio – Servizio Sostegno alle imprese. 
Un estratto della presente Determinazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
Avverso la presente Determinazione è ammesso il ricorso gerarchico, in bollo, al Direttore 
Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, nonché il ricorso giurisdizionale 
innanzi al TAR della Sardegna, rispettivamente entro 30 e 60 gg. dalla ricezione della presente 
Determinazione. 
 

La presente determinazione viene trasmessa, ai sensi dell’art. 21 comma 9 della LR 31/1998 

all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

 

 
Il Direttore del Servizio 
     Marianna Usala  

   (firmata digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 71/40 del 16/12/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art.20 comma 2 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 “codice 
dell’amministrazione digitale”.  
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