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Prot. n. 5706                                           Determinazione n.377/ART   del 27/04/2010 

Oggetto: L.R. 19 ottobre 1993, n. 51. Concessione d i contributi in c/capitale e c/interessi a 
imprese artigiane su programmi di investimento. Proc edura a Bando e Procedura 
a Sportello “annualità 2009” – Approvazione della pr oroga dei termini per la 
presentazione delle domande di contributo  

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, 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, concernente “Disciplina del Personale regionale e 

dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

22690/74 del 20.07.2009 con il quale sono conferite al Dr. Francesco Sanna le funzioni di 

Direttore del Servizio Artigianato dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio; 

VISTA la L.R. 19 ottobre 1993, n. 51 concernente “Provvidenze a favore dell’artigianato sardo”; 

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; 

CONSIDERATO che con Determinazione del Direttore del Servizio Artigianato n. 65 del 01/02/2010 sono 

state indette, relativamente all’annualità 2009, le procedure a Bando ed a Sportello per la 

concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi a favore delle imprese 

artigiane, ai sensi degli artt. 2 e 10 bis della Legge Regionale 19 ottobre 1993; 

CONSIDERATO che la citata determinazione fissava la data del 30 aprile 2010 come termine ultimo per la 

presentazione delle domande di concessione dei contributi; 

CONSIDERATO che sono pervenute numerose richieste di proroga del citato termine di scadenza da parte di 

imprese artigiane ed associazioni di categoria; 

RITENUTO opportuno, anche in considerazione della complessiva situazione di difficoltà in cui versano 

le imprese per effetto della crisi economica internazionale, accogliere le suddette richieste e 

prorogare il termine ultimo per la presentazione delle domande per la concessione dei 

contributi su richiamati, sia per la procedura a Bando che per la procedura a sportello, al 15 

maggio 2010; 
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DETERMINA 

 

ART. 1 per le motivazioni descritte in premessa, il termine ultimo inizialmente indicato con 

determinazione del Direttore del Servizio Artigianato n. 65 del 01/02/2010 per la 

presentazione delle domande di concessione dei contributi in conto capitale ed in conto 

interessi, relativi all’annualità 2009, sia per la procedura a bando che per la procedura a 

sportello, di cui gli artt. 2 e 10 bis della Legge Regionale 19 ottobre 1993, è prorogato al 15 

maggio 2010; 

ART. 2 Le altre disposizioni contenute nella DDS n. 65 del 01/02/2010 restano pertanto confermate; 

ART. 3 La presente Determinazione sarà comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e 

Commercio ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. N. 31/1998. 

 

 

 

F.TO Il Direttore Del Servizio 

                    Dott. Francesco Sanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


