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PROT N. 1015   DETERMINAZIONE N.  65   DEL 01.02.2010  

————— 
 
 

Oggetto:  L.R. 19 ottobre 1993, n. 51. Concessione di contrib uti in c/capitale e c/interessi a 

imprese artigiane su programmi di investimento. Ind izione Procedura a Bando e 

Procedura a Sportello “annualità 2009” - Accertamento  delle risorse finanziarie 

disponibili - Fissazione dei termini iniziale e fin ale per la presentazione delle domande 

di contributo – Approvazione modulistica e relative  istruzioni. 

 
 

Il Direttore del Servizio Artigianato 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le 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, concernente  “Disciplina del Personale 

regionale e dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

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

Regione n. 22690/74 del 20.07.2009 con il quale sono conferite al Dr. 

Franacesco Sanna le funzioni di Direttore del Servizio Artigianato 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio; 

VISTA  la L.R. 19 ottobre 1993, n.51 concernente “Provvidenze a favore 

dell’artigianato sardo”; 

VISTE  le Nuove Direttive di attuazione della L.R. 51/1993, art. 10 bis approvate con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/18 del 17 gennaio 2006 e n. 17/7 

del 26 aprile 2006 modificate con deliberazione della Giunta Regionale n. 64/7 
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del 18 novembre 2008 e con deliberazione della Giunta Regionale n. 54/14 del 

10 dicembre 2009; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2009 n. 5 concernente “Disposizioni per la formazione del 

Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2010); 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2009 n. 6 di approvazione del “Bilancio di Previsione per 

l’anno 2010 e Bilancio Pluriennale per gli anni 2010/2013”; 

VISTA la determinazione n. 1778 del 21 dicembre 2009 del direttore del Servizio 

Artigianato con la quale è stato disposto l’impegno di Euro 25.000.000,00 a 

valere sul Capitolo SC06.0381 della UPB S06.03.001 del bilancio di previsione 

per l’anno 2009, per la costituzione del fondo di cui all’articolo 10 bis della L.R. 

n. 51/1993 e l’impegno di Euro 9.000.000,00 a valere sul capitolo SC06.0414 

della UPB S06.03.002 del bilancio di previsione per l’anno 2009, per la 

costituzione del fondo di cui all’articolo 2 della L.R. n. 51/1993; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria, in conto residui del bilancio di previsione per l’anno 

2010; della somma pari a Euro 25.000.000,00 sul Capitolo SC06.0381 della 

UPB S06.03.001 per la concessione del contributo in conto capitale di cui 

all’articolo 10 bis della L. R. n. 51 del 1993 e della somma pari a Euro 

9.000.000,00 per la concessione del contributo in conto interessi di cui 

all’articolo 2 della L. R. n. 51 del 1993, da destinare per il 50% alla procedura a 

Bando e per il 50% alla procedura a sportello, in attuazione del disposto di cui 

alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/14 citata; 

RITENUTO di dover indire il relativo Bando per l’annualità 2009 prevedendo l’attivazione 

della procedura a Bando e della procedura a Sportello per la presentazione 

delle domande di contributo per gli interventi di cui alla L.R. 51/1993 artt. 2 e 

10 bis; 

DETERMINA 

Art. 1 E’ indetto il Bando “annualità 2009”  della L.R. 51/1993 per la presentazione 

delle domande di contributo secondo la procedura a bando, con decorrenza 

iniziale dal 01 marzo 2010 e termine finale fissato in data 30 aprile 2010, 
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allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

Art. 2 E’ indetta l’apertura dello Sportello “annualità 2009” della L.R. 51/1993 per la 

presentazione delle domande di contributo secondo la procedura a sportello 

con decorrenza iniziale dal 01 marzo  2010 e fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. 

Art. 3  Le risorse accertate ed impegnate da destinare alla procedura a Bando 

“annualità 2009” ammontano ad Euro 12.500.000,00 per la concessione delle 

agevolazioni di cui all’articolo 10 bis della L.R. 19 ottobre 1993 n. 51 ed a Euro 

4.500.000,00 per la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 2 della 

L.R. 19 ottobre 1993, n. 51; 

Art. 4  Le risorse accertate ed impegnate da destinare alla procedura a Sportello 

“annualità 2009” ammontano ad Euro 12.500.000,00 per la concessione delle 

agevolazioni di cui all’articolo 10 bis della L.R. 19 ottobre 1993, n. 51 ed a 

Euro 4.500.000,00 per la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 2 

della L.R. 19 ottobre 1993, n. 51; 

Art. 5  Sono approvati il testo della procedura a Bando, la corrispondente modulistica 

e le relative istruzioni, l’Avviso per la procedura a Sportello la corrispondente 

modulistica e le relative istruzioni, allegati alla presente Determinazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale. La documentazione sarà disponibile 

sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo: 

www.regione.sardegna.it. e sul sito internet del Soggetto Attuatore al seguente 

indirizzo: www.artigiancassa.it, dove sarà attivato lo sportello telematico 

fruibile da tutti gli utenti per la compilazione e la trasmissione delle domande 

medesime. La domanda di agevolazione dovrà essere redatta dall’impresa 

utilizzando esclusivamente il suddetto sportello telematico, dovrà essere 

compilata in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prevista. 

Art. 6  Le domande di agevolazione devono essere presentate all’Ente istruttore 

convenzionato, per via telematica e per lettera raccomandata, entro i termini 

fissati all’articolo 1 e dall’articolo 2 e secondo le modalità precisate nei 
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rispettivi bandi. Quale data di presentazione della domanda, si considera la 

data del timbro postale apposto sulla raccomandata trasmessa al Soggetto 

Attuatore. 

Art. 7  La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione e sarà resa disponibile all’utenza anche sul sito Internet della 

Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).  

Art. 8  Della procedura a Sportello e della procedura a Bando indette con la presente 

Determinazione è dato apposito avviso da pubblicarsi sui due quotidiani a 

maggiore diffusione regionale. 

Art. 9  La presente determinazione sarà comunicata all’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio ai sensi dell’art. 21 commi 8 e 9, della L.R. 31/1998. 

 

 

F.to  Il Direttore del Servizio 

Dr. Francesco Sanna 
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