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Prot. n.   11526                                  DETERMINAZIONE N.  969     DEL  27 agosto 2010 

————— 

Oggetto: L.R. 14 settembre 1993 n. 40 “Interventi creditizi a favore dell’industria alberghiera” 

– Indizione Bando e termini per la presentazione delle domande – 

 

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 ed integrazioni, 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 “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. 14 settembre 1993 n. 40 “Interventi creditizi a favore dell’industria 

alberghiera” e successive modificazioni e integrazioni; 

RILEVATO che la L.R. n. 40/1993 (Aiuto di Stato N 611/93) è stata autorizzata dalla 

Commissione Europea, ed a seguito degli avvenuti adeguamenti ai “Nuovi 

Orientamenti della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato a finalità 

regionale” con nota dell’11 giugno 2001 SG (2001) D/289004, con iscrizione nel 

registro degli aiuti notificati con il numero N 250/2001. 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, 

pubblicato nella GU.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo 

all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore 

“de minimis”; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2009 n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno 2010 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2010-2013”; 

VISTA la L.R. 10 agosto 2010 n. 14 “Misure di adeguamento del bilancio 2010 e 

modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006 n. 11”; 

VISTA la deliberazione adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 13 luglio 2010 n. 

27/9 con la quale sono state approvate le direttive di attuazione della L.R. n. 

40/1993 nonché i relativi criteri di priorità; 

VISTO l’art. 25 della L.R. 29 maggio 2007 n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)” il quale prevede che 
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“Le direttive di attuazione, a seguito dell’approvazione da parte della Giunta 

regionale, sono trasmesse alla Commissione competente per materia del 

Consiglio regionale che esprime il proprio parere entro trenta giorni, decorsi i quali 

si prescinde dal parere.”; 

RILEVATO che le direttive adottate con la sopra richiamata deliberazione del 13 luglio 2010 n. 

27/9, sono state trasmesse alla competente Commissione consiliare in data 27 

luglio 2010 e che, entro i previsti trenta giorni, non è stato espresso il parere di 

competenza; 

CONSIDERATO che la Direzione del Servizio Turismo è vacante e pertanto, ai sensi del comma 3 

dell’art. 30 della L.R. n. 31/1998, le funzioni sono esercitate dal dirigente con 

maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui 

il servizio fa parte; 

ATTESO che il Dott. Francesco Sanna è il dirigente con maggiore anzianità nella qualifica 

fra quelli assegnati alla Direzione generale dell’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio; 

CONSIDERATO che il Dott. Francesco Sanna è temporaneamente assente e pertanto, ai sensi del 

comma 2 dell’art. 30 della L.R. n. 31/1998, le funzioni sono esercitate dal 

funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio; 

RITENUTO di dover indire un Bando per la concessione della agevolazioni a valere sulla L.R. 

14 settembre 1993 n. 40;  

RILEVATO che per la finalità in argomento sullo stato di previsione della spesa 

dell’Assessorato del Turismo per l’anno 2010 è previsto uno stanziamento di € 20 

milioni; 

DETERMINA 

ART.1 Per la finalità di cui in premessa è indetto il Bando della L.R. 14 settembre 1993 n. 

40, unito al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 

nonché i relativi allegati. 

ART. 2 Le domande per l’accesso alle agevolazioni, redatte secondo le modalità previste 

dal Bando, dovranno essere presentate entro e non oltre 60 giorni decorrenti dal 

giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Sardegna. 



 
ASSESSORATO TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 DETERMINAZIONE N. 969 

Servizio turismo DEL  27 AGOSTO 2010 

  
 

 

  3/3 

ART. 3 L’ammontare complessivo delle risorse finanziarie destinate al Bando è di 20 

milioni di euro. 

ART. 4 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna ai seguenti indirizzi: 

www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/turismo/ bandi e gare 

www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/incentivi.html bandi e gare  

Della presente determinazione, ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, 

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

Per il Direttore del Servizio 

Pietro Fancello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore Credito Agevolato e 
Classificazione Alberghiera: Sig.ra Daniela Puddu Tel. 0706067179 


