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Prot. 15971 DETERMINAZIONE  n. 1352  del 17 Novembre 2010                                                                                                                          

————— 

Oggetto: L.R. 9/2002 – Bando 2009 – Determinazione n° 995 del 6 settembre 2010 – 

Pubblicazione elenco delle domande presentate, ordinato per criteri di priorità, per 

procedere all’istruttoria tecnico-economico-finanziaria. 

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 propria Determinazione n° 8 del 11.01.2010 di approvazione del Bando 2009 relativo agli 

incentivi in favore delle piccole e medie imprese del comparto commercio e dei centri commerciali 

naturali;  

VISTA la propria Determinazione n° 995 del 6.09.2010 relativa alla pubblicazione dell’elenco delle 

domande presentate, ordinato per criteri di priorità, per procedere all’istruttoria tecnico-economico-

finanziaria; 

CONSIDERATO che, prima dell’effettiva pubblicazione dell’elenco, è apparso necessario procedere 

ad approfondimenti e verifiche; 

CONSIDERATO che l’allegato elenco non costituisce legittimo affidamento alla concessione dei 

contributi poiché trattasi di mero ordine di priorità per l’istruttoria e per le ulteriori verifiche 

documentali; 

TENUTO CONTO che al fine della definitiva elaborazione della graduatoria sono necessari: 

l’istruttoria analitica dei documenti che le ditte in posizione idonea dovranno presentare, nonché 

(per le imprese che hanno richiesto il contributo in conto interessi) l’effettivo tasso d’interesse 

applicato; 
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CONSIDERATO che la graduatoria definitiva sarà elaborata solo successivamente all’istruttoria 

delle pratiche; 

DETERMINA 

Art. 1 –  E’ confermata l’approvazione, al fine di poter procedere alla necessaria istruttoria, 

dell’allegato elenco delle domande presentate, ordinato per criteri di priorità, relativo ai contributi di 

cui alla L.R. 9/2002 – Bando 2009, già approvato con Determinazione n° 995 del 6.09.2010. 

L’allegato elenco non costituisce legittimo affidamento alla concessione dei contributi di cui alla L.R. 

9/2002. 

Art. 2 – Il Banco di Sardegna S.p.A. procederà ad istruire le prime 153 istanze (dalla Ditta ―GILBERT 

DI GINANNI MARIA LUISA PAOLA‖ alla Ditta ―VENERE S.N.C. DI ANNARITA E LAURA SCIAOLINO‖) dell’elenco 

delle domande presentate, ordinato per criteri di priorità. 

Art. 3 – L’elenco sarà pubblicato integralmente sul sito ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna [ www.regione.sardegna.it ]. 

Un estratto della Determinazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

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 
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Salvatore Fois – Responsabile Settore Incentivazioni Commerciali 


