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PROT. N. 2610/IX.5.2   DETERMINAZIONE N.    190     DEL  16/03/2017 
 

Oggetto: L.R. 9/2002, BANDO 2008. Istruttorie sospese con DDS n. 939 del 21/9/2016. 
Posizioni nn. 1001,1003,1033 e 1034 della  graduatoria aggiornata. Approvazione 
esiti istruttori  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n° 31; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. P 
15136/51 del 22/6/2015 con il quale vengono conferite alla Dott.ssa Marianna Usala, 
le funzioni di direttore del Servizio Sostegno alle imprese presso la Direzione Generale 
dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;  

VISTA la L.R. 9/2002, e i relativi criteri di attuazione approvati con deliberazione n. 37/69 del 

19/11/2002 e successive modificazioni; 

VISTE le Convenzioni Rep. n. 277 del 19.12.2008, n. 278 del 18.5.2009 e n. 289 del 

05.07.2011 stipulate tra la Regione Autonoma della Sardegna ed  il Banco di Sardegna, 

per l’istruttoria tecnico economica finanziaria, gestione del fondo, erogazioni e recupero 

credito per gli interventi previsti dalla LR 9/02 per il bando 2008; 

VISTA la DDS n. 939 del 21.09.2016 con la quale sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria 

svolta dal Banco di Sardegna, per le domande posizionate dal  n.  948 al n. 1231 

(escluse le posizioni nn.  1001, 1003, 1033 e 1034 sospese per l’acquisizione di 

ulteriori elementi), e sono stati concessi i contributi   alle 19 domande con istruttoria 

positiva;  

 

VISTE le note del 25/10, 19/12, 27/12/2016 e 13/3/2017 con le quali il Banco di Sardegna ha 

trasmesso il supplemento istruttorio per le posizioni sospese, richiesto in data 6/10/2016 

e in data 28/2/2017;  

VISTA la relazione redatta a seguito del sopralluogo effettuato dai funzionari del Servizio in 

data 10/2/2017 nei locali oggetto di richiesta di agevolazione; 

RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto, di dover procedere alla definizione delle istruttorie 

sospese con la succitata DDS n. 939/2016: 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 Per le causali citate in premessa, ai fini della concessione degli incentivi previsti dalla LR 

9/2002 bando 2008, è approvato l’esito dell’istruttoria per le istanze sospese con la DDS n. 

939/2016 posizionate ai nn.  1001, 1003, 1033 e 1034 della graduatoria aggiornata 

individuate nell’All. A) facente parte integrante della presente determinazione:   

 All. A). n. 2 domande con istruttoria positiva (posizioni n. 1003 e n. 1034) 

o n. 2 domande con istruttoria negativa (posizioni n. 1001 e n. 1033). 
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ART. 2 .E’ concesso il contributo ai beneficiari con esito positivo per un totale di €. 103.815,14. 
 
ART. 3 il beneficiario è tenuto all’adempimento dei seguenti obblighi come previsto all’art. 11 del 

Bando: 

 non distogliere dall’uso previsto senza esplicita autorizzazione del Servizio Sostegno alle 
Imprese, i beni acquistati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del 
contributo; 

 applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e i contratti collettivi 
nazionali di lavoro; 

 ultimare l’iniziativa entro ventiquattro mesi dalla data di ricezione del presente 
provvedimento, salvo una proroga di mesi sei da concedersi una sola volta e per provati 
motivi da parte del Servizio Sostegno alle Imprese. 

 L’accertamento dell’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, 
nelle direttive e nella legge determina la revoca del contributo e l’avvio, da parte dell’ente 
istruttore, della procedura di recupero dello stesso, nonché degli interessi computati a un 
tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme, 
maggiorato di quattro punti. 

 Per quanto non espressamente richiamato nella presente determinazione, si applicano le 
disposizioni previste dal Bando. 

 
ART. 4 Ai sensi dell’art. 14 delle direttive il servizio può disporre controlli finalizzati a verificare la 

realizzazione degli interventi previsti e il rispetto delle prescrizioni contenute nella legge, 
nelle direttive e nel Bando. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e 
l’eventuale documentazione richiesta per le finalità di controllo. 

 
Art. 5 Il Servizio Sostegno alle Imprese comunicherà agli interessati i risultati istruttori e le relative 

motivazioni. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e 
integralmente sul sito ufficiale www.regione.sardegna.it nella sezione bandi dell’Assessorato al 
Turismo. 
 
Avverso la presente determinazione, può esser presentato ricorso in bollo come previsto dal DPR 
642/1972, al Direttore Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, ai sensi della 
L.R. 31/98, art. 21, entro 30 giorni dalla data di ricezione della medesima. 

 

La presente determinazione viene trasmessa, ai sensi dell’art. 21 comma 9 della LR 31/1998 

all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 
Il Direttore del Servizio  
     Marianna Usala  

(firmata digitalmente) 

 

 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 71/40 
del 16/12/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art.20 comma 2 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 “codice dell’amministrazione digitale” 
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