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Oggetto: L.R. 10 gennaio 2001, n. 2, Titolo II “Contributi in conto interessi su prestiti 

concessi alle PMI aderenti ai Consorzi di garanzia collettiva Fidi” – Rettifica 

Determinazione Prot. n. 11755, Rep. n. 236 del 29 marzo 2010 e successive 

modificazioni.  

    

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L’IMPRESA 
 
 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con L.C. 26 febbraio 1948, n°3 e successive 

modifiche e 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 e successive modifiche, concernente “Disciplina del 

Personale regionale e dell’ Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. 10 gennaio 2001, n. 2, Titolo II, concernente la concessione di contributi in conto 

interessi alle piccole e medie imprese aderenti ai Consorzi di garanzia collettiva Fidi; 

VISTE  le Direttive di attuazione della L.R. 10 gennaio 2001, n. 2, Titolo II, approvate in via 

definitiva con la Deliberazione della Giunta regionale n. 56/79 del 29 dicembre 2009; 

VISTA la Convenzione  rep. n. 280/2009 del 26 maggio 2009 stipulata tra la Regione Autonoma 

della Sardegna e il RTI Banco di Sardegna S.p.A - Banca di Sassari S.p.A. per i servizi di 

istruttoria tecnico economica e finanziaria, gestione del fondo ed erogazione delle 

contribuzioni, verifica, controllo e monitoraggio ed eventuale recupero del credito, per gli 

interventi di sostegno pubblico alle imprese di cui alla L.R. 10 gennaio 2001, n. 2, Titolo 

II; 
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VISTA la Determinazione prot. n. 11755, rep. n. 236 del 29 marzo 2010, del Direttore del 

Servizio Politiche per l’impresa e successive modificazioni, con la quale sono stati aperti i 

termini per la presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del Titolo II della 

L.R. 2/2001, sono state approvate le “Disposizioni per la presentazione delle domande di 

agevolazione” e la relativa modulistica; 

CONSIDERATO che, i tempi per la conclusione dell’iter istruttorio, relativamente ai contributi inerenti i 

trimestri già trascorsi, risultano troppo dilatati per consentire all’intervento in argomento di 

raggiungere le finalità che si prefiggeva; 

RITENUTO di dover procedere pertanto alla rettifica della Determinazione n. 236 del 29 marzo 2010 

e successive modificazioni, ed in particolare alla rettifica dell’art. 6 delle “disposizioni per 

la presentazione delle domande di agevolazione” allegate alla stessa, che ne fanno parte 

integrante e sostanziale, indicando una precisa tempistica per le imprese e per i Confidi 

per la presentazione dei dati utili ai fini del calcolo del contributo in argomento; 

D ETERMIN AD ETERMIN AD ETERMIN AD ETERMIN A     

 

ART. 1  Per la causale di cui alle premesse le “disposizioni per la presentazione delle domande di 

agevolazione” di cui al Titolo II della L.R. 10 gennaio 2001, n. 2 allegate alla Determinazione n. 236 

del 29 marzo 2010 sono sostituite con quelle allegate alla presente Determinazione. 

ART. 2 Della presente Determinazione verrà data adeguata pubblicità mediante apposito avviso che sarà 

pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, all’indirizzo www.regione.sardegna.it e 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 3 Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell’Assessorato dell’Industria entro 30 giorni dalla data di comunicazione dello stesso 

provvedimento. E', altresì, possibile proporre impugnazione al TAR entro 60 giorni per le questioni 

attinenti il procedimento di ammissione al beneficio ovvero ricorso all'Autorità giurisdizionale 

ordinaria nel termine di dieci anni in ordine alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale. 

 

Il Direttore del Servizio  
 Dott.ssa Michela Farina  
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