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________ 

Oggetto: Legge 28 novembre 1965, n. 1329 “Agevolazioni per l’acquisto o il leasing di nuove 

macchine utensili o di produzione” - Rettifica determinazione n. 810 del 27 

novembre 2009 

    

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L’IMPRESA 
 
 

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 sull' 

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 e successive modifiche, concernente “Disciplina del 

Personale regionale e dell’ Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la Legge 28 novembre 1965, n. 1329, concernente la concessione di contributi in conto 

capitale e in conto interessi alle piccole e medie imprese industriali, finalizzato 

all’acquisto o alla locazione di macchine utensili o di produzione, il cui utilizzo sia 

strettamente funzionale allo svolgimento dell’attività dell’impresa;  

VISTE  le Direttive di attuazione della Legge 1329/1965 approvate con la Deliberazione della 

Giunta regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008; 

VISTA la Convenzione  rep. n. 279/2009 del 26 maggio 2009 stipulata tra la Regione Autonoma 

della Sardegna e il RTI Banco di Sardegna S.p.A- Sardaleasing S.p.A. per i servizi di 

istruttoria tecnico economica e finanziaria, gestione dei fondi ed erogazione delle 

contribuzioni, eventuale concessione del finanziamento, eventuale recupero del credito, 

per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese di cui alla Legge 1329/1965; 
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VISTA la  Determinazione del Direttore del Servizio Politiche per l’impresa n. 810 del 27 

novembre 2009 con la quale si è proceduto all’accertamento delle risorse finanziarie per 

l’anno 2009,  all’approvazione delle “Disposizioni per la presentazione delle domande di 

agevolazione” e all’apertura dei termini per la presentazione delle domande;  

CONSIDERATO che per mero errore materiale è stato indicato all’art.6 (Procedure di attuazione: 

presentazione della domanda) delle “Disposizioni per la presentazione delle domande di 

agevolazione” come indirizzo email al quale inviare la domanda in formato elettronico 

“bandoleggesabatini@regione.sardegna.it” mentre l’indirizzo corretto è il seguente: 

“bandoleggesabatini@bancosardegna.it”;  

RITENUTO di dover procedere pertanto alla rettifica del testo delle “Disposizioni per la presentazione 

delle domande di agevolazioni” allegato alla Determinazione n. 810 del 27 novembre 

2009; 

D ETERMIN AD ETERMIN AD ETERMIN AD ETERMIN A     

ART.1 Per la causale di cui alle premesse, il testo delle “Disposizioni per la presentazione delle domande di 

agevolazione” è rettificato ed allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale. 

ART. 2 Della presente Determinazione verrà data adeguata pubblicità mediante apposito avviso che sarà 

pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

ART. 3 La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Industria ai sensi dell’art. 21, comma 

9, della L.R. n. 31 del 13.11.1998. 

 

Il Direttore del Servizio  
 Dott.ssa Michela Farina  
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