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PROT. N. 5848/ IX.5.2     DETERMINAZIONE N.  656  DEL 22.04.2009 

————— 

Oggetto: Approvazione risultanze della istruttoria tecnico-economica-finanziaria, svolta 
dall’R.T.I. per l’accesso ai finanziamenti di cui a lla Legge regionale 24.12.1998 
n.37, art.3, comma3. Contributo a favore di piccole  e medie imprese commerciali 
rivolto ad agevolare gli adeguamenti aziendali pres critti dalla normativa in materia 
di salute, sicurezza, igiene ambientale nei luoghi di lavoro. Approvazione 
graduatoria definitiva.  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, n. 31512/99/P del 29.10.2008, con il quale alla dott.ssa Marianna 

Usala sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Commercio 

presso la direzione generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio; 

VISTA la L.R. 24 Dicembre 2008, n. 17 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione  per l'anno 2009; 

VISTA la L. R. 24.12.1998 n. 37, art. 3, comma 3, interventi agevolati, per la 

realizzazione degli adeguamenti aziendali prescritti dalla normativa in materia di 

salute, sicurezza, igiene e ambiente dei posti di lavoro,  a favore delle piccole e 

medie imprese commerciali aventi sede e operanti in Sardegna; 

VISTE le direttive e criteri di attuazione approvati con D.G.R. n. 28/64 del 09/08/2002, 

pubblicate sul B.U.R.A.S n. 37 del 19 dicembre 2002; 
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VISTA  la convenzione RAS - Banco di Sardegna (capogruppo), Banca CIS S.p.A., San 

Paolo IMI S.p.A. e Artigiancassa  S.p.A, stipulata in data 20 marzo 2006 Rep. n. 

254/2006, tra la Regione Sardegna e il R.T.I. per il servizio di istruttoria tecnica-

economica, verifica e controllo, eventuale recupero crediti, per gli interventi di 

sostegno pubblico alle imprese commerciali previsti dalla L. R. n. 37/1998 art. 3 

comma 3; 

VISTA  la convenzione RAS - CARIGE S.P.A. stipulata in data 14/12/2004, Rep.n. 

248/2004, per il servizio di gestione del fondo relativo alle agevolazioni della 

L.R.37/1998 art.3 comma3; 

VISTO il regolamento (CE)1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 

2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti 

d’importanza minore (de minimis).  

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Commercio n.658 del 30/05/2007 

con il quale sono state approvate le risultanze della istruttoria tecnico-

economico finanziaria, svolta dal R.T.I., per l’accesso ai finanziamenti dalla 

quale risulta che n.128 domande hanno avuto esito positivo e n.254 sono state 

escluse; 

VISTI  i ricorsi presentati ai sensi degli artt.8 e 9 della deliberazione della Giunta 

n.28/64 del 9.8.2002;  

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio n.1546 del 26 luglio 2007 di nomina del Comitato 

tecnico per l’esame dei ricorsi; 

VISTI i risultati della commissione e i verbali delle sedute del Comitato tecnico per il 

riesame delle domande dei ricorrenti; 
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VISTE  le Determinazioni n.1948 e 1955 del 8.10.2007, n.2352, 2359, 2360, 2361, 

2362 del 5.12.2007, n.58 del 29.01.2008, n.29 del 14.1.2008, n.356 del 

2.4.2008 con le quali, a seguito delle risultanze della commissione, sono state 

riammesse all’istruttoria n.10 istanze delle ditte come di seguito riportate: 

   1) Ditta Cadeddu Monica di Orani, corso Garibaldi,  

   2) Sanitari Baby shop di Luca Floris di Guspini, viale Libertà 46,  

   3) Ditta Sorelle Floris di Annalisa S.a.s. di Nuxis, via Cagliari,16, 

   4) Ditta Dream Bar s.n.c. di Bussu Caterina & C. di Olbia, via Principe 
Umberto, 

   5) Ditta L’Armadillo di Gianfranco Secci &C. S.a.s. di Oristano, via degli 
Artigiani n.2/b, 

   6) Ditta Latte e Miele di Garau C. s.n.c. di Oristano, Via De Castro n.14,  

   7) Ditta Ivo Pani via Fleming n.16 di Selargius, Z.I. Loc. Terre Forru, 

   8) Francesco Sotgiu & C. snc di Orosei, loc. Marzellinu,  

   9) Ditta Corona Marisa di Sanluri, in via Raffaello Sanzio, n.5, 

 10) Ditta Deiana Antonietta di Sedilo, via Alagon n.4; 

CONSIDERATO che le stesse risultano positivamente istruite e che il Banco di Sardegna con 

nota del 22.12.2008 ha comunicato che, a seguito di ulteriori controlli e 

accertamenti, alcuni importi precedentemente indicati nella graduatoria, per 

mero errore materiale, risultano inesatti; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della graduatoria definitiva ed alla rettifica 

di quella precedentemente pubblicata onde consentire l’inserimento delle 

iniziative riammesse nelle relative posizioni in graduatoria e accogliere le 

modifiche evidenziate, 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

   
   
 

Servizio commercio DETERMINAZIONE N.  656 

 DEL          22.04.2009    
 

  4/4 

DETERMINA 

ART.1  E’ approvata la graduatoria definitiva delle iniziative ammesse e da 

agevolare ai sensi della L.R. 24.12.1998 n.37, art.3, comma 3, allegata alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 Le risultanze dell’istruttoria svolta dal R.T.I. sulle 382 domande pervenute, di 

cui alla determinazione del Direttore del Servizio Commercio n. 658 del 

30/05/2007, sono così ridefinite:  

1. n.138 istruttorie definite con esito positivo (Allegato A);  

2. n.244 istruttorie definite con esito negativo (escluse per le motivazioni a 
fianco di ciascuna riportate) (Allegato B).  

ART.3 Alle imprese di cui in premessa, è concesso il contributo in conto capitale in 

attuazione delle direttive e criteri approvati con D.G.R. n. 28/64 del 

09/08/2002.   

ART.4 I contributi sono concessi con rispetto delle condizioni e dei massimali di 

agevolazione previsti per il regime di aiuto “de minimis” nonché degli 

obblighi previsti dall’art.10 delle direttive adottate con la deliberazione della 

Giunta Regionale n.28/64 del 9.8.2002. 

ART.4 La presente determinazione sarà inviata al BURAS per la pubblicazione per 

estratto. Gli allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, verranno pubblicati integralmente sul sito della 

Regione Sardegna, negli atti dell’Assessorato del Turismo all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/turismo/.  

Della presente determinazione, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, sarà data 

comunicazione all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

Il Direttore del Servizio 

Marianna Usala 
 
 
Funzionario istruttore: Anna Maria Pillosu 


