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DETERMINAZIONE PROT. N. 1131 REP. N. 55 DEL 28 Gennaio 2011 

————— 
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Il Direttore del Servizio 

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

VISTA  la Legge regionale 07 gennaio 1977, n. 1; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre1998, n. 31 e successive modifiche, concernente 

“Disciplina del Personale regionale e dell’ Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTO l’art. 4 della Legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 che autorizza l’Amministrazione 

regionale a predisporre e/o cofinanziare con lo Stato, programmi di miglioramento dei 

servizi nei Distretti industriali di cui all’art. 36, comma 2, della Legge 5 ottobre 1991, n. 

317, come modificato dalla Legge 11 maggio 1999, n. 140; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/1 del 19 giugno 2008 che individua i 

Distretti industriali e i Sistemi Produttivi Locali della Sardegna; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/25 del 24.09.2008 che approva le Direttive 

definitive di attuazione dell’intervento a valere sui Distretti industriali e sui Sistemi 

produttivi locali della Sardegna; 

VISTA la convenzione rep. n. 279/2009 del 26 maggio 2009 stipulata tra la Regione Autonoma 

della Sardegna e il R.T.I. Banco di Sardegna S.p.A. - Sardaleasing S.p.A. per i servizi di 

istruttoria tecnico economica e finanziaria, gestione del fondo ed erogazione delle 

contribuzioni, verifica e controllo, eventuale recupero del credito, per gli interventi di 

sostegno pubblico alle imprese di cui alla L.R. 37/1998 art. 4; 
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VISTA la convenzione stipulata in data 15.01.2010 fra il Servizio Politiche per l'Impresa 

dell'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna 

Ricerche quale soggetto valutatore, con specifica competenza in materia di valorizzazione 

delle attività di ricerca e di informazione tecnico scientifica; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche per l’Impresa dell’Assessorato 

dell’Industria n. 889 del 23 dicembre 2009, riguardante l’accertamento delle risorse 

finanziarie, l’approvazione delle “Disposizioni per la presentazione delle domande di 

agevolazione” e della Modulistica e l’apertura e chiusura dei termini per la presentazione 

della domanda, di cui all’intervento di attuazione della citata L.R. 37/1998, art. 4; 

CONSIDERATO che con la Determinazione n. 889 citata sono state poste a bando risorse 

finanziarie per complessivi Euro 5.050.000,00; 

VISTE le domande di agevolazione presentate fino alla data del 30 novembre 2010, di cui una 

parte ancora in istruttoria; 

RITENUTO di dover riservare parte delle somme di cui sopra, in relazione alla presentazione di 

un ricorso nel frattempo pervenuto pendente nei confronti del Tribunale Amministrativo 

Regionale, e di dover conservare altre somme per le domande non completamente 

istruite presentate entro il 30 novembre 2010; 

CONSIDERATO che le somme residue a disposizione, ammontano a Euro 2.189.936,56; 

RITENUTO pertanto sulla base dell’accertamento delle sopraccitate risorse finanziarie di dover 

procedere nuovamente all’apertura dei termini per la presentazione delle domande 

relative agli interventi di cui alla L.R. 37/1998, art. 4 e all’approvazione delle Disposizioni 

per la presentazione delle domande di agevolazione - Bando 2011: 

 
D ETERM IN A 

 

ART. 1  Per la causale di cui alle premesse sono aperti i termini per la presentazione delle 

domande relative agli interventi di cui alla L.R. 37/1998, art. 4 a decorrere dal 29 gennaio 

2011 e fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Le domande dovranno 

essere presentate utilizzando la modulistica e con i criteri previsti nelle “Disposizioni per la 

presentazione delle domande di agevolazione - Bando 2011”, allegate alla presente 

Determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 
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ART. 2 Per l’attuazione dell’intervento di cui sopra, nello stato di previsione della spesa del 

Bilancio della Regione, ai capitoli SC06.0608 ed SC06.0622 dell’UPB SC06.03.020 

C.D.R. 00.09.01.02 sono accertate risorse finanziarie pari a Euro 2.189.936,56. 

 Nel caso si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, a seguito del perfezionamento 

delle istruttorie tuttora in corso, e a seguito del responso sul giudizio riguardante il ricorso 

pervenuto, le stesse verranno rese disponibili per le finalità in argomento. 

ART. 3 Il responsabile del procedimento è il Direttore pro-tempore del Servizio politiche per 

l’impresa dell’Assessorato dell’industria Dott.ssa Michela Farina. 

ART. 4 Della presente Determinazione verrà data adeguata pubblicità mediante apposito avviso 

che sarà pubblicato sul sito internet della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna e sui principali quotidiani a diffusione regionale.  

Tutta la documentazione utile alla presentazione delle domande stesse, sarà pubblicata 

sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, all’indirizzo www.regione.sardegna.it 

seguendo il percorso, Assessorati/Industria/Procedimenti e modulistica. 

ART. 5 La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Industria ai sensi dell’art. 

21, comma 9, della L.R. n. 31 del 13.11.1998. 

 

Il D irettore del Servizio Il D irettore del Servizio Il D irettore del Servizio Il D irettore del Servizio     
        D ott.ssa M ichela Farina  
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