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Prot. 14630 DETERMINAZIONE  n. 1256 del 28 Ottobre 2010  

————— 

Oggetto: L.R.  9/2002 – Bando 2008 – Approvazione risultanze istruttorie e concessione dei 

contributi per le istruttorie determinate con esito positivo. 

Istanze dalla n° 51 alla n° 130 dell’elenco aggiornato. 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la L.R. 31/1998 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. del 21.05.2002 n.9 e le Direttive di attuazione approvate con deliberazione della 

Giunta regionale n. 37/69 del 19.11.2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 29032 del 1 ottobre 2009 con il quale sono 

state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Commercio alla dott.ssa Maria Cristina Paderi; 

VISTA la L.R. 28.12.2009, n. 6, di approvazione del Bilancio della Regione per l'anno 2010; 

VISTA la determinazione del Direttore di Servizio n. 1 del 7.01.2009 di approvazione del Bando 

2008 relativo agli incentivi in favore delle piccole e medie imprese del comparto commercio e dei 

centri commerciali naturali; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio n. 2679 del 22.12.2008 di impegno della somma 

di € 7.000.000,00 in favore delle piccole e medie imprese del comparto commercio e dei centri 

commerciali naturali; 

VISTA la convenzione del 19.12.2008 – rep. 277/08 e l’atto aggiuntivo-modificativo del 18.05.2009, 

rep. 279/09 – stipulata tra la Regione Sardegna ed il Banco di Sardegna, in qualità di capogruppo 

del RTI, che stabilisce gli obblighi della Banca in relazione all’attività istruttoria di cui alla L.R. 

9/2002, bando 2008. 

VISTA la determinazione del Direttore di Servizio n. 364 del 22 aprile 2010 che approva l’elenco 

aggiornato delle domande, ordinato per criteri di priorità, e autorizza il Banco di Sardegna S.p.a. a 

proseguire l’istruttoria per le posizioni dalla n° 51 ―Tilotta Giuseppa‖ (ex n. 61 del precedente 

elenco) alla n° 130 ―Pizzeria Ciccittu S.n.c.‖ 

VISTE le proposte istruttorie presentate dal Banco di Sardegna con nota del 05/08/2010 (acquisita 

al protocollo al n° 11087 il 17/08/2010). 

RITENUTO di dover accogliere parzialmente le risultanze dell'attività istruttoria svolta dal Banco di 

Sardegna con necessità di una modifica. Poiché dai controlli e le verifiche effettuati dal Servizio 

Commercio è emerso che la “Associazione per Porto Rotondo – Piazza Quadra” cui aderisce la 

Ditta ―Rubix Motorbikes di Rubiu Roberto‖ (partita IVA 01791780909) non è un Centro Commerciale 

Naturale e, pertanto, la Ditta non può beneficiare della priorità di cui all’art. 37 della L.R. 5/2006. 
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DETERMINA 

Art. 1 – Sono approvati gli esiti istruttori di cui agli allegati elenchi, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Le istruttorie positive sono 15, Allegato A. 

Le istruttorie negative sono 62, Allegato B. 

Le istanze rimodulate sono 3, Allegato C. 

Art. 2 – E’ concesso il contributo sulle istanze presentate dalle quindici imprese il cui esito istruttorio 

è stato positivo. 

Art. 3 – Un estratto della presente Determinazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

La Determinazione ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale. 

Art. 4 – La presente determinazione è comunicata, ai sensi dell’art. 21, comma 7, della L.R. 

31/1998, all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

 

Il Direttore del Servizio 

Maria Cristina Paderi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 

Salvatore Fois – Responsabile Settore Incentivazioni Commerciali 

Teresina Piras – Funzionario 


