
 
 

 
 

Regione Autonoma della Sardegna 
    
Assessorato  dell’Industria 
Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale 
 

DETERMINAZIONE N. PROT. 7262 N. REP 234 DEL 30 MAGGIO 2007 

Oggetto: L. R. 24 febbraio 2006, n° 1, art. 6 comma 4 lett. d), concernente “ Interventi per 
favorire l’accesso ai finanziamenti nazionali per le piccole e medie imprese e le 
imprese artigiane per percorsi di internazionalizzazione di lungo periodo”. 
Rettifica determinazione n. rep. 141 del 12 aprile 2007 e della graduatoria con 
questa approvata . 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con L.C. 26 febbraio 1948, n° 3 e 

successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n° 1 e successive modifiche, recante norme sulla 

organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della 

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n° 31, concernente “Disciplina del Personale 

regionale e dell’ Organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la L. R. 24 febbraio 2006, n° 1, art. 6, comma 4 lett. d), concernente “ Interventi 

per favorire l’accesso ai finanziamenti nazionali per le piccole e medie imprese 

e le imprese artigiane per percorsi di internazionalizzazione di lungo periodo”; 

VISTA la nota prot. 4762 del 4.4.2007 del Direttore Generale dell’Assessorato 

dell’Industria, con cui ai sensi della L.R. 13 novembre 1998, n° 31 il dott. Luigi 

Fadda è stato incaricato ad interim Direttore del Servizio degli Affari Generali e 

Promozione dello Sviluppo Industriale; 

VISTA la determinazione n. 586 del 15.11.2006 con cui è stato approvato il bando 

relativo a “Art. 6 comma 4 lett. d) Legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge 

finanziaria 2006) concernente “Interventi per favorire l’accesso ai finanziamenti 

nazionali per le piccole e medie imprese e le imprese artigiane per percorsi di 

internazionalizzazione di lungo periodo”;  
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VISTA la determinazione n. 141 del 12.04. 2007 con la quale è stata approvata la 

graduatoria relativa al bando soprarichiamato; 

CONSTATATO  che, nella Determinazione n. 141 del 12.04.2007 per mero errore materiale 

sono stati indicati a favore della Ditta Satta & Satta Engeneering srl  un piano 

export approvato per un importo di € 68.750,00 anziché di € 63.000,00 e di 

conseguenza il contributo di € 34.375,00 anziché di € 31.500,00 e per la Ditta 

Stefano Rocca “Bottarga & Specialità alimentari srl”  un piano export presentato 

e approvato per un importo di € 147.000,00 anziché 110.000,00 e di 

conseguenza il contributo di € 73.500,00 anziché €. 55.000,00; 

CONSEGUENTEMENTE per i motivi sopra citati, la graduatoria definitiva presenta un importo totale 

relativo ai contributi concessi di  € 1.156.765,00 anziché di  € 1.135.390,00;  

RITENUTO  pertanto, di dover procedere ad una rettifica della suddetta determinazione e 

della graduatoria definitiva  

DETERMINA 

ART. 1)          E’ rettificata la determinazione n.141 del 12 aprile 2007 relativa all’approvazione 

della graduatoria concernente “Interventi per favorire l’accesso ai finanziamenti 

nazionali per le piccole e medie imprese e le imprese artigiane per percorsi di 

internazionalizzazione di lungo periodo”; 

ART. 2) L’importo del contributo spettante alla Ditta “Satta & Satta Engeneering srl viene 

rideterminato il €. 31.500,00, quello spettante alla Ditta “Stefano Rocca bottarga & 

specialità alimentari” viene rideterminato in € 55.000,00; 

ART.3)  L’importo complessivo del contributo indicato nella Determinazione n. 141 del 12 

aprile 2007  in € 1.156.765,00 va conseguentemente decurtato della differenza 

pari a  € 21.375,00 e, per l’effetto,  l’importo complessivo rettificato ammonta a € 

1.135.390. Tale importo grava sull’impegno adottato con propria Determinazione 

n. 586 del 15.11.2006.  

ART. 3) E’ rettificata la graduatoria, allegata alla presente determinazione.. 

  2/3 



 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

Direzione generale DETERMINAZIONE N. 

Servizio affari generali e promozione dello sviluppo industriale DEL 

  

 

   

ART.4)  Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso gerarchico al Direttore 

Generale dell’Assessorato dell’Industria, nonché il ricorso giurisdizionale innanzi al 

TAR della Sardegna, rispettivamente entro 30 gg. e 60 gg. dal ricevimento della 

comunicazione di concessione. 

ART. 5) La presente Determinazione con i relativi allegati, è pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna,  sul Sito internet ufficiale della 

regione Autonoma della Sardegna  e sul sito del Sardegna Ricerche. 

Cagliari, 

 

La presente Determinazione è comunicata all’Assessore dell’Industria e al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 21, comma 

9, della L.R. 31/1998. 

 

Il Direttore del Servizio 
Ad interim 

Luigi Fadda 
 
 
 
Il C
  

oordinatore del Settore Dott.ssa Simona  Murroni 
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