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PO FESR Sardegna 2007-2013 – Asse VI linea di attività 6.2.2. e 

Contributi in conto capitale e in conto interessi per programmi di innovazione tecnologica, 

tutela ambientale, innovazione organizzativa,  innovazione commerciale e sicurezza sui 

luoghi di lavoro  - Proroga chiusura termini per la presentazione delle domande di 

agevolazione 

L’Assessorato dell’industria rende noto che con Determinazione del Direttore del Servizio per 

Politiche dello sviluppo industriale prot. 24851 rep. 725 del 13 novembre 2013 sono stati prorogati 

al 29 novembre 2013 i termini di chiusura per la presentazione delle domande di agevolazione di 

cui alla linea di attività 6.2.2.e del PO FESR Sardegna 2007-2013 (Contributi in conto capitale e in 

conto interessi per programmi di innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione 

organizzativa,  innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro ).  

Le domande di agevolazione dovranno essere trasmesse al soggetto gestore RTI Banco di 

Sardegna S.p.A- Sardaleasing S.p.A. entro i suddetti termini. In ogni caso quale data di 

trasmissione verrà considerata la data di invio della raccomandata. Le domande trasmesse oltre 

detto termine non saranno considerate ricevibili e non saranno istruite dal soggetto gestore. 

In considerazione del fatto che il procedimento di concessione delle agevolazioni deve essere 

concluso entro il 31 dicembre 2013 ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 le domande dovranno 

essere correttamente e integralmente compilate e complete di tutta la documentazione necessaria 

per l’istruttoria alla data di scadenza dei termini per la presentazione. Non sarà possibile integrare 

la documentazione mancante successivamente alla data del 29 novembre 2013 Le domande 

incomplete alla scadenza dei termini si intendono a tutti gli effetti decadute e il soggetto gestore ne 

darà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata e all'Assessorato regionale 

dell'Industria. La documentazione completa è disponibile sul sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna al seguente link: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1241&idscheda=287868 

 

Il Direttore del Servizio  

 Stefano Piras 
firmato 

    
 


