
 

 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 

ART. 10 BIS DELLA L.R. 1993, N. 51 
  AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE G.R. n. 2/18 del 17. 01.2006 

 

PROCEDURA A SPORTELLO – AVVISO 
 

Art. 1 -  Oggetto e Finalità. 

1. L’obiettivo della presente procedura è di consentire alle imprese artigiane operanti in Sardegna di beneficiare 
delle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui alla L.R. n. 51 del 1993, articoli 2 e 10 bis in 
applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 2/18 del 17.01.2008 avente ad oggetto “L.R. n. 51/1993 
art. 10 bis – contributi in conto capitale – Nuove direttive di attuazione”.  

2. La procedura di selezione delle Domande di Agevolazione è di tipo valutativo a sportello ai sensi del D. Lgs. n. 
123 del 1998. 

3. L’agevolazione viene concessa applicando le disposizioni previste dal regime “de minimis” così come 
disciplinato dall’Unione Europea Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, 
pubblicato nella G.U.C.E. serie L. n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del 
Trattato CE agli aiuti di importanza minore “de Minimis”; 

4. Gli adempimenti istruttori sono effettuati dal Soggetto Attuatore individuato nella Banca di seguito specificata: 

 Artigiancassa Spa – Via del Mercato Vecchio n. 1 – 09124 Cagliari 

5. Il presente avviso e la relativa modulistica, sono pubblicati sul sito della Regione Autonoma della Sardegna ai 
seguenti indirizzi: 

www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi 

www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/incentivi.html  

sul B.U.R.A.S.del 16 febbraio 2010 e viene pubblicato apposito avviso sui principali quotidiani della Sardegna.  

Art. 2 -  Soggetti Beneficiari  

1. I Soggetti ammissibili alle agevolazioni sono le imprese artigiane operanti in Sardegna, in particolare: le imprese 
iscritte nell’Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, 
costituite in forma di impresa individuale, societaria e cooperativa o in forma consortile o di associazioni tra 
imprese artigiane, ad esclusione di quelle che operano nei settori oggetto di restrizione da parte di altri 
provvedimenti tempo per tempo vigenti, siano essi di emanazione Regionale, Nazionale e Comunitaria. 

Sono altresì escluse le imprese operanti nel settor e della pesca e dell’acquacoltura, nel settore carb oniero 
e nel settore della produzione primaria dei prodott i agricoli di cui all’allegato I del Trattato. Trov a 
applicazione, nei limiti e secondo le condizioni pr eviste dall’articolo 1 del Reg. (CE) n. 1998/2006, per le 
imprese operanti nel settore della trasformazione e  commercializzazione dei prodotti agricoli. Per le 
imprese operanti nel settore dei trasporti, non son o ammessi gli aiuti destinati all’acquisto di veico li per il 
trasporto di merci su strada, da parte di imprese c he effettuano il trasporto di merci su strada per c onto 
terzi. 

Art. 3 -  Spese Ammissibili  

1. Possono beneficiare dell’agevolazione solo gli investimenti realizzati successivamente alla data di 
presentazione della domanda di agevolazione. 
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2. Sono agevolabili gli interventi di cui all’articolo 5 delle Direttive e Criteri di attuazione approvati con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/18 del 17 gennaio 2006; in particolare sono agevolabili gli interventi di 
adeguamento dei laboratori, delle strutture e degli impianti, compresi i macchinari e le attrezzature, alle normative 
in materia di igiene, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’ammodernamento, l’ampliamento, la 
ristrutturazione, il completamento, la trasformazione, la riconversione e la riattivazione di strutture e di processi 
produttivi già operanti. 

3. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese pagate in contanti. 

4. L’importo dell’investimento ammesso alle agevolazioni dovrà essere di ammontare pari ad almeno euro 
10.000,00 e non superiore ad euro 70.000,00. 

Art. 4 -  Misura delle Agevolazioni 

1. Il contributo in conto capitale è concedibile nella misura massima del: 

30 % della spesa ammessa nelle province di Cagliari, Sassari, Gallura; 

35 % della spesa ammessa nelle province di Nuoro, Oristano, Ogliastra, Carbonia/Iglesias,  Medio Campidano.2. 
Le agevolazioni alle singole imprese non potranno comunque superare il limite degli aiuti de minimis, come 
definito dal Regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. L 379/5 del 28 dicembre 
2006 e precisamente “l’importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa, da parte 
delle autorità nazionali, regionali o locali non può superare euro 200.000,00, nell’arco di tre esercizi finanziari. 
L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa attiva nel settore del trasporto su strada non 
deve superare i 100.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica a prescindere dalla 
forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato 
membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria”. Il periodo di riferimento di tre 
esercizi finanziari deve, pertanto, essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di 
un aiuto “de minimis” deve essere ricalcolato l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio 
finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti. 

3. In tutto il territorio regionale può essere erogata l’agevolazione massima di Euro 200.000,00 (Euro 100.000,00 
per le imprese attive nel settore del trasporto) con i limiti sopra specificati. 

4. Il contributo in conto interessi è concedibile, in abbinamento al contributo in conto capitale, per la parte di spesa 
eccedente quella agevolata sul contributo in conto capitale e sarà erogato, previa presentazione di idonea 
documentazione rilasciata dalla Banca Finanziatrice, da prodursi a cura del beneficiario, attestante il regolare 
ammortamento del finanziamento. 

5. La concessione delle agevolazioni è in tutti i casi condizionata ad un apporto di risorse, esenti da qualsiasi aiuto 
pubblico, a carico del soggetto beneficiario, nella misura di almeno il 25% delle spese di investimento ammissibile.  

Art. 5 -  Presentazione delle Domande ed Ammissione alla Fase  Istruttoria. 

1. Le domande devono essere predisposte e trasmesse, a pena di esclusione, con modalità telematica, utilizzando 
la procedura disponibile presso lo sportello telematico dedicato attivo sul sito della Banca Artigiancassa Spa: 
www.artigiancassa.it a decorrere dalle ore 10 del giorno 1 marzo 2010. E’ esclusa qualsiasi altra modalità di 
compilazione, pena l’inammissibilità della domanda. 

2. A seguito dell’invio telematico della domanda di agevolazione, il sistema informatico assegna un numero di 
protocollo che viene riportato sulla copia stampabile e che ne rappresenta il numero identificativo a cui fare 
riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale e rilascia al singolo utente idonea comunicazione attestante 
l’avvenuto ricevimento telematico della domanda. 

3. Contestualmente, la suddetta domanda dovrà essere stampata e trasmessa con lettera raccomandata, munita 
della documentazione obbligatoria richiesta e di regolare bollo, al seguente indirizzo: 
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Artigiancassa Spa - Via del Mercato Vecchio n. 1 - 09124 – Cagliari  

4. La domanda di agevolazione priva degli allegati  obbligatoriamente previsti e/o trasmessa con forme  o 
modalità  differenti da quelle previste nel presente bando si considera non ammissibile .  

5. Al fine della determinazione dell’ordine cronologico si considera la data del timbro postale apposto sulla 
raccomandata trasmessa al Soggetto Attuatore. L’istruttoria potrà aver luogo solo per le domande provviste di 
tutta la documentazione obbligatoria richiesta. Le domande in formato cartaceo non ottenute attrav erso la 
procedura di stampa dal sistema informatico, non sa ranno ammesse. 

6. La Regione Autonoma della Sardegna ed il Soggetto Attuatore non assumono alcuna responsabilità per lo 
smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito 
da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore.  

Art. 6 -  Blocco Automatico dello Sportello 

1. Al raggiungimento del limite delle disponibilità presenti sul fondo, il Soggetto Attuatore provvederà al blocco 
automatico dello sportello attraverso l’inserimento, nell’area di accesso allo sportello telematico, della dicitura 
“RISORSE ESAURITE”. 

2. Le imprese artigiane potranno comunque procedere alla presentazione delle domande di agevolazione anche 
dopo il blocco automatico dello sportello. Per le suddette domande non è richiesta la presentazione dei documenti 
obbligatori, fatta eccezione per il documento di identità e la relazione descrittiva dell’iniziativa proposta. Sarà cura 
del Soggetto Attuatore, qualora si verifichino le condizioni di cui punto 3 del presente articolo, richiedere 
all’impresa stessa l’integrazione della documentazione obbligatoria. L’impresa dovrà presentare la 
documentazione richiesta entro e non oltre i successivi 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della 
richiesta stessa. 

3. Alle domande trasmesse successivamente al blocco dello sportello, il sistema informatico assegnerà un 
protocollo alfanumerico, composto da “numero progressivo/R” e la comunicazione attestante l’avvenuto 
ricevimento telematico della domanda, riporterà ,oltre al numero progressivo assegnato, la dicitura “DOMANDA 
TRASMESSA SUCCESSIVAMENTE AL BLOCCO AUTOMATICO DELLO SPORTELLO”. Queste domande 
potranno essere istruite dal Soggetto Attuatore nell’ipotesi in cui si rendano disponibili risorse rinvenienti da 
istruttorie negative, da rinunce, ecc. 

4. L’avvenuto ricevimento della domanda trasmessa successivamente al blocco dello sportello e contrassegnata 
dall’identificativo alfanumerico non costituirà titolo alla istruttoria della pratica correlata. Le predette domande 
potranno essere ammesse alla successiva fase istruttoria, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricevimento delle 
raccomandate, soltanto qualora si verifichino le condizioni di cui al punto precedente. 

5. Il Soggetto Attuatore, contestualmente al blocco dello sportello, provvederà a trasmettere all’Assessorato nota 
formale di comunicazione specificando la data e l’orario della chiusura ed indicando il totale delle domande 
pervenute e dei contributi in conto capitale ed in conto interesse richiesti. Analoga comunicazione dovrà essere 
trasmessa con riferimento alle domande pervenute successivamente. 

Art. 7 -  Approvazione della Graduatoria e Concessione del Co ntributo  

1. L’Assessorato, sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnico-economico-finanziaria effettuata dal Soggetto 
Attuatore e del parere espresso dal Comitato Tecnico, approva la graduatoria regionale delle domande ammesse 
al contributo in conto capitale disponendo la concessione delle agevolazioni fino all’esaurimento delle risorse 
disponibili. Nell’eventualità che l’ammontare delle risorse si riveli insufficiente per finanziare tutte le domande 
pervenute o vi siano domande in posizione di parità perché aventi la medesima data nel timbro postale ma le 
risorse siano insufficienti per finanziare i pari merito, per determinare l’ordine di precedenza tra le stesse imprese, 
si farà ricorso al meccanismo residuale del sorteggio, applicando per analogia il principio generale ricavabile 
dall’Art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la 
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contabilità generale dello Stato”, in base al quale, ove nelle aste, due o più concorrenti facciano la stessa offerta, 
ed essa sia accettabile e non possa, come nel caso di specie, essere migliorata a causa del limite derivante dalla 
predeterminazione vincolante dei criteri fissati nel Bando, la sorte decide chi debba essere l’aggiudicatario.  

Art. 8 -  Revoca delle Agevolazioni 

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, nel 
presente avviso e nelle Direttive di attuazione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2/18 del 
17.01.2006, determina la revoca del contributo da parte dell'Amministrazione Regionale e l'avvio della procedura 
di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi legali vigenti alla data di emissione del provvedimento di 
concessione. 

2. L’Amministrazione Regionale procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni autonomamente o su 
segnalazione motivata da parte del Soggetto Attuatore, disponendo il recupero delle somme eventualmente 
erogate, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell’impresa.  

Art. 9 -  Modulistica ed Informazioni per le Procedure di Acc esso 

Tutte le informazioni concernenti il presente Bando e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo 
possono essere richiesti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 
Commercio, Viale Trieste, 105 – 09123 Cagliari o trasmesse via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
art.urp@regione.sardegna.it e tur.urp@regione.sardegna.it nonché al Soggetto Attuatore attraverso il proprio sito 
istituzionale www.artigiancassa.it o all’indirizzo di posta elettronica sardegna@artigiancassa.it.  

Art. 10 -  Dotazione finanziaria  

Le risorse destinate al finanziamento della presente procedura sono così determinate:  

U.P.B. S06.03.001 - Incentivazioni alle attività artigiane 

Capitolo SC06.0381 euro 12.500.000,00 

U.P.B. S06.03.002 - Incentivazioni di parte corrente per le attività artigiane 

Capitolo SC06.0414 euro 4.500.000,00 


