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Prot. n. 8168/VIII.5.1 - Determinazione n. 633 del 15 /06/2010 

Oggetto: L.R. 19 ottobre 1993, n. 51, artt. 2 e 10 bis. Bando 2009 – Autorizzazione alle 
imprese per l’avvio anticipato dei lavori. 

IL DIRIGENTE 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1997, n° 1 e succe ssive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 22690/74 del 20/07/2009 

con il quale sono state conferite al Dott. Francesco Sanna le funzioni di Direttore del 

Servizio Artigianato; 

VISTA la Legge Regionale 19 ottobre 1993 n. 51, recante provvidenze a favore dell’Artigianato 

Sardo modificata dalla L.R. 20.01.1994 n. 2 , art. 28, dalla L.R. 18 maggio 1994 n. 22 e 

dalla L.R. 2 gennaio 1997, n. 5; 

VISTO l’art. 10 bis della sopraccitata legge introdotto dall’art. 3 della L.R. 37/1998; 

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 del 18 novembre 2008 e con deliberazione 

della Giunta Regionale n. 54/14 del 10 dicembre 2009; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la convenzione RAS – Banca Artigiancassa Spa stipulata in data 19 dicembre 2008 

Repertorio n. 276/2008 per il servizio di istruttoria tecnico-economica gestione dei fondi ed 

erogazione delle contribuzioni, eventuali concessioni di finanziamenti, verifica e controllo, 

eventuale recupero del credito, per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese previsti 

dalla L.R. 19 ottobre 1993, n. 51, art. 10 bis; 

VISTO l’atto aggiuntivo stipulato tra la RAS e la Banca Artigiancassa  SpA il 18 dicembre 2009, 

Rep. n. 285/09, avente ad oggetto l’estensione dell’affidamento attuato con la sopra citata 

Convenzione Rep. 276/2008, ai sensi dell’art. 59, comma 5, lett. B) del D. Lgs 163/2006,  

anche per la gestione delle risorse di bilancio 2009; 
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VISTA  la determinazione del direttore del Servizio Artigianato n. 65 del 1° Febbraio 2010 con la 

quale è stato indetto il Bando “annualità 2009” a valere sulla L.R. n. 51 del 1998 per la 

concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi a imprese artigiane su 

programmi di investimento; 

CONSIDERATO che il Bando “annualità 2009” all’art. 5 – punto 3 - prevede che le imprese artigiane possano 

presentare istanza di avvio anticipato dei lavori mediante la compilazione della scheda 

tecnica – Scheda B – punto B5, unitamente alla domanda di concessione dei benefici 

richiesti; 

CONSIDERATO che, il punto 4 del citato art. 5 del Bando stabilisce che sia affidato al Soggetto Attuatore il 

compito di accertare, con riserva di una verifica particolareggiata, se il Piano di investimenti 

presentato dall’impresa soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime di aiuto, 

come previsto dal punto 38, articolo 4, degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità 

regionale 2007 – 2013 (2006/C 54/08), dandone puntuale comunicazione 

all’Amministrazione Regionale; 

RILEVATO che l’Amministrazione Regionale, a seguito dell’istruttoria svolta dal soggetto attuatore e 

limitatamente ai progetti sui quale quest’ultimo ha espresso parere positivo, deve emettere 

un provvedimento di autorizzazione all’avvio anticipato dei lavori; 

VISTA la nota datata 15 maggio 2010 con la quale la Banca Artigiancassa Spa trasmette un elenco 

recante 250 progetti per i quali è stata richiesta l’autorizzazione all’avvio anticipato degli 

investimenti, ai sensi dell’articolo 5 del Bando e per i quali comunica di avere verificato la 

sussistenza, con riserva di una verifica particolareggiata, delle condizioni di ammissibilità 

stabilite dal regime di aiuto; 

VISTO l’unito “Allegato A”, predisposto sulla base degli elementi informativi forniti dalla Banca 

Artigiancassa s.p.a., costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

DETERMINA 
 

ART. 1)  Per le motivazioni descritte in premessa, è approvato l’unito ALLEGATO A, costituente  

parte integrale e sostanziale della presente determinazione, riportante i nominativi di n. 250 

imprese che hanno richiesto l’autorizzazione all’avvio anticipato degli investimenti ai sensi 

dell’articolo 5 del Bando e per le quali “in linea di principio risultano soddisfatte, con riserva 

di verifica particolareggiata, le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime di aiuto”; 
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ART. 2) E’ autorizzata, per le imprese di cui al precedente articolo 1, la decorrenza anticipata delle 

spese previste nel Piano di Investimenti, a partire dalla data di adozione della presente 

determinazione. 

ART. 3) Il presente provvedimento, non assicura l’accoglimento della domanda di agevolazione e 

non costituisce in alcun modo, diritto all’ottenimento delle agevolazioni di cui alla L.R. n. 51 

del 1993. L’eventuale concessione dell’agevolazione è, in ogni caso, subordinata alla 

valutazione positiva dell’istruttoria bancaria, alla collocazione in posizione utile in 

graduatoria ed alla emissione del provvedimento di concessione dell’agevolazione. Resta 

pertanto in capo al soggetto richiedente il rischio derivante dall’avvio anticipato dei lavori 

rispetto alla adozione del provvedimento definitivo di concessione. 

ART. 4) Della presente Determinazione, ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre n. 31, 

sarà data comunicazione all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

 

 

 

F.to Il Direttore Del Servizio 

                    Dott. Francesco Sanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Responsabile del Settore Investimenti: Dott. F. Maccioni 
Il funzionario istruttore: Dott. M. Matta 


