
 
 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

Direzione generale 
Servizio artigianato 

  1/3 

Prot. n. 16635  -  Determinazione n. 1432 del 30/11/ 2010 

Oggetto: L.R. 19 ottobre 1993, n. 51, artt. 2 e 10 bis. Bando 2009 – Procedura a Sportello 
Concessione di contributi in conto capitale ed in c onto interessi alle Imprese 
Artigiane su programmi di investimento - Approvazio ne della Graduatoria 
provvisoria. 

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 agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

22690/74 del 20/07/2009 con il quale sono state conferite al Dott. Francesco Sanna le 

funzioni di Direttore del Servizio Artigianato; 

VISTO  l’art. 30, comma 2 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive 

modificazioni ed integrazioni che prevede che “in caso di temporanea assenza del titolare, 

le funzioni di Direttore del Servizio sono esercitate dal funzionario con maggiore anzianità 

nella qualifica fra quelli assegnati al Servizio”; 

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; 

VISTO il 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 all’applicazione degli articoli 87 

e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore “de Minimis”;  

VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio n. 5 del 22 

settembre 2010, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato Tecnico previsto 

per la L.R. 51/93; 

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

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Artigianato n. 1778 del 21 dicembre 2009, con 

la quale si è provveduto ad impegnare la somma di euro 25.000.000,00 sul Capitolo 

SC06.0381, UPB S06.03.001 del bilancio regionale per l’esercizio 2009 per la costituzione 

del fondo di cui all’art. 10 bis della L.R. 51/93, di cui Euro 12.500.000,00 da destinare alla 

procedura cosiddetta “a sportello” e la somma di Euro 9.000.000,00 sul Capitolo 

SC06.0414, UPB S06.03.002 del bilancio regionale per l’esercizio 2009 per la costituzione 

del fondo di cui all’art. 2 della L.R. n. 51/93, di cui € 4.500,00 da destinare alla procedura 

cosiddetta “a sportello”; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Capitolo SC06.0381 della UPB S06.03.001 della somma pari 

ad Euro 12.500.000,00 da destinare alla procedura a sportello annualità 2009 per la 

concessione del contributo in conto capitale di cui all’articolo 10 bis della L.R. n. 51/93 e la 

disponibilità finanziaria sul capitolo SC06.0414 della UPB S06.03.002 della somma pari a 

Euro 4.500.000,00 da destinare alla medesima procedura a sportello – annualità 2009 per 

la concessione del contributo in conto interessi di cui all’articolo 2 della suddetta Legge; 

VISTA  la determinazione del direttore del Servizio Artigianato n. 65 del 1° febbraio 2010 con la 

quale è stato indetto il Bando “annualità 2009”, per la procedura a bando e a sportello, a 

valere sulla L.R. n. 51 del 1993, per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto 

interessi a imprese artigiane su programmi di investimento; 

VISTE le note prot. n. 7794/VIII.5.1 del 07/06/2010 e n. 10800/VIII.5.1 del 10/08/2010 inviate 

dall’Ente istruttore Artigiancassa s.p.a., e la documentazione allegata,  contenente gli esiti 

dell’attività di istruttoria tecnico – economica – finanziaria  relative alle domande presentate 

nei termini dalla imprese interessate; 

CONSIDERATO che il citato Comitato Tecnico, come previsto dalla vigente normativa, ha riesaminato 

complessivamente n. 876 domande di agevolazione, delle quali n. 749 sono state valutate 
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positivamente per l’inserimento nella graduatoria di merito e n. 127 sono state valutate 

negativamente; 

VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 10   

delle Direttive e Criteri di Attuazione per la Procedura a Sportello approvate con Delibera 

della Giunta Regionale n. 2/18 del 17 gennaio 2006; 

VISTE la nota della Banca Artigiancassa Spa prot. n. 16614 del 30/11/2010, contenente gli elenchi 

delle operazioni favorevoli e delle operazioni non favorevoli rielaborate sulla base del parere 

espresso dal Comitato tecnico; 

TENUTO CONTO, prima di approvare la graduatoria definitiva, della necessità di consentire alle imprese 

richiedenti di prendere visione della graduatoria provvisoria e di presentare, a norma di 

legge, eventuali rilievi,  

DETERMINA  

 

Art. 1  E’ approvata la graduatoria provvisoria di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante 

e sostanziale della presente determinazione, relativa a n. 749 domande di agevolazione 

ammesse a beneficiare dei contributi di cui alla L.R. n. 51 del 1993, artt. 2 e 10 bis, previsti 

per l’annualità 2009, procedura a sportello; 

Art. 2  E’ approvato l’elenco di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, relativo a n. 127 domande non ammesse ad agevolazione;  

Art. 3  Il finanziamento delle singole iniziative ammesse a beneficiare dei contributi, ricomprese 

nell’allegato A, sarà disposto con successivo provvedimento di concessione delle 

agevolazioni adottato con determinazione del Direttore del Servizio Artigianato;  

Art. 4 Le imprese non ammesse alle agevolazioni, ricomprese nell’allegato B, riceveranno idonea 

comunicazione, contenente la specifica relativa alle motivazioni di esclusione;  

Art. 5 La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 

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

Art. 6 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. 

 

Per Il Direttore Del Servizio 
                  Dott. Francesco Sanna 
                 F.to Dott. Pierluigi Meloni 

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


