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PROT N. 10012/VIII.5.1       DETERMINAZIONE    N. 903                      DEL 14 LUGLIO 2011       

————— 
 
 

Oggetto:  L.R. 19 ottobre 1993, n. 51. Procedura a Bando “annu alità 2009”. Scorrimento graduatoria ed 

approvazione elenco beneficiari. Concessione di con tributi in c/capitale e c/interessi a 210 

imprese artigiane su programmi di investimento.  
 

Il Direttore del Servizio Artigianato 

 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n° 1 e succe ssive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.260/7 del 17 

febbraio 2011 con il quale sono state conferite alla  D.ssa  Marianna Usala le funzioni di Direttore 

ad interim del Servizio Artigianato; 

VISTA la Legge Regionale 19 ottobre 1993, n. 51, recante “Provvidenze a favore dell’artigianato sardo” 

modificata dalla L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 , art. 28, dalla L.R. 18 maggio 1994, n. 22 e dalla L.R. 

2 gennaio 1997, n. 5; 

VISTO l’art. 10 bis della sopraccitata legge introdotto dall’art. 3 della L.R. 37/1998; 

VISTE  le Direttive e i criteri 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 

Deliberazioni della Giunta Regionale n. 64/7 del 18 novembre 2008, n. 2/2 del 15 gennaio 2009 e 

n. 54/14 del 10 dicembre 2009; 

VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, concernente “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2011); 

VISTA la L.R. 19 gennaio 2011 n. 2 di approvazione del “Bilancio di Previsione per l’anno 2011 e Bilancio 

Pluriennale per gli anni 2011/2013”; 
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VISTI  gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a Finalità Regionale 2007 – 2013 (2006/C 54/08) della 

Commissione Europea, pubblicati nella G.U.C.E. serie C n.54/13 del 4 marzo 2006; 

VISTA  la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007 – 2013, conforme alla Decisione della Commissione 

Europea di approvazione dell’Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia; 

VISTO  il Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del 

Trattato, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 214 del 9  agosto 2008; 

VISTA la convenzione RAS – Banca Artigiancassa Spa stipulata in data 19 dicembre 2008 Repertorio n. 

276/2008 per il servizio di istruttoria tecnico-economica, gestione dei fondi ed erogazione delle 

contribuzioni, eventuali concessioni di finanziamenti, verifica e controllo, eventuale recupero del 

credito, per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese previsti dalla L.R. 19 ottobre 1993, n. 

51, art. 10 bis; 

VISTO l’atto aggiuntivo stipulato tra la RAS e la Banca Artigiancassa  Spa il 18 dicembre 2009, Rep. n. 

285/09, avente ad oggetto l’estensione dell’affidamento attuato con la sopra citata Convenzione 

Rep. 276/2008, ai sensi dell’art. 59, comma 5, lett. B) del D. Lgs 163/2006,  anche per la gestione 

delle risorse di bilancio 2009; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Artigianato n. 1778 del 21 dicembre 2009, con la 

quale si è provveduto ad impegnare: la somma di euro 25.000.000,00 sul Capitolo SC06.0381, 

UPB S06.03.001 per la costituzione del fondo di cui all’art. 10 bis della L.R. 51/93, di cui Euro 

12.500.000,00 da destinare alla procedura cosiddetta “a bando”; la somma di Euro 9.000.000,00 

sul Capitolo SC06.0414, UPB S06.03.002 per la costituzione del fondo di cui all’art. 2 della L.R. n. 

51/93, di cui € 4.500,00 da destinare alla procedura cosiddetta “a bando”; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Capitolo SC06.0381, UPB S06.03.001 della somma pari ad Euro 

12.500.000,00 da destinare alla procedura a bando annualità 2009 per la concessione del 

contributo in conto capitale di cui all’articolo 10 bis della L.R. n. 51/93 e la disponibilità finanziaria 

sul capitolo SC06.0414, UPB S06.03.002 della somma pari a Euro 4.500.000,00 da destinare alla 

medesima procedura a bando annualità 2009 per la concessione del contributo in conto interessi 

di cui all’articolo 2 della suddetta Legge; 

VISTA  la determinazione del direttore del Servizio Artigianato n. 65 del 1° febbraio 2010 con la quale è 

stato indetto il Bando “annualità 2009”, per la procedura a bando e a sportello, a valere sulla L.R. 

n. 51 del 1993, per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi a imprese 

artigiane su programmi di investimento; 
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VISTA  la determinazione del direttore del Servizio Artigianato n. 633 del 15 giugno 2010 con la quale è 

stato approvato l’elenco delle imprese autorizzate all’avvio anticipato degli investimenti ai sensi 

dell’art. 5 del Bando e per le quali in linea di principio risultavano soddisfatte, con riserva di verifica 

particolareggiata, le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime di aiuto; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Artigianato n. 1293 dell’8 novembre 2010 che, sulla 

base dell’esame istruttorio effettuato dall’Ente istruttore Banca Artigiancassa Spa., approva la 

graduatoria provvisoria di merito relativa a n. 318 domande valutate positivamente ed individua  n. 

112 iniziative risultate non ammissibili alle agevolazioni in argomento riguardanti la procedura a 

Bando; 

RILEVATO che le risorse finanziarie stanziate a carico del  bilancio regionale per l’esercizio 2009 risultano 

insufficienti per finanziare tutte le imprese inserite nella graduatoria di merito; 

RILEVATO che la Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1, recante Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011) all’art. 6, comma 6, prevede, tra 

l’altro, che gli stanziamenti recati dall’UPB S06.03.001 – cap. SC06.0381 per l’annualità 2011 

(versamenti ai fondi costituiti per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese 

artigiane), pari ad €. 17.000.000,00,  possano essere utilizzati per lo scorrimento delle graduatorie 

relative ai bandi 2009; 

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore del Servizio Artigianato n. 308 del 21 aprile 2011 sono stati 

concessi contributi a 107 imprese artigiane per gli importi complessivi  di € 10.961.882,00 per la 

quota in conto capitale ed in € 65.201,50  per la quota in conto interessi a valere sulle risorse 

originariamente stanziate per l’annualità 2009 con la D.D.S. n. 1778 del 21 dicembre 2009. 

CONSIDERATO  che con determinazione 516 del 17/05/2011 è stato successivamente rettificato in aumento, per 

l’importo di € 108.347.80, l’ammontare dei contributi in conto capitale già concessi all’impresa Di 

Iorio Sas di Sabrina & C. – Quartu S. Elena – (CA), collocata in graduatoria nella posizione n. 88; 

VALUTATO che l’utilizzo delle  risorse indicate  nella citata Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1, appare 

uno strumento idoneo a produrre rapidamente positivi effetti,  considerato che un’efficace linea 

d’intervento per favorire la ripresa del settore dovrebbe perseguire l’obiettivo di consentire la 

soddisfazione del maggior numero di richieste nel minor tempo possibile; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore del Turismo, Commercio ed Artigianato n. 9 del 13 luglio 2011  con il 

quale si dispone che le risorse stanziate sul capitolo SC06.03.0381 UPB S06.03.001 del Bilancio 

Regionale 2011, relative alle agevolazioni di cui alla L.R. 10 ottobre 1993, n.51, art.10 bis, pari a 



  
 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 
 
 

Direzione Generale DETERMINAZIONE N. 903 

Servizio Artigianato DEL  14 LUGLIO 2011 

  
 

             4/6 

euro 17.000.000,00, sono destinate al finanziamento delle istanze utilmente inserite nella 

graduatoria relativa al bando 2009, emanato ai sensi della stessa legge regionale, fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili; 

CONSIDERATO che è in fase di definizione l’istruttoria dei ricorsi presentati da parte di alcune imprese escluse 

dalla graduatoria e tenuto conto, inoltre, che l’estensione della concessione dei contributi a tutte le 

ditte inserite nella graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili rende ininfluente la definizione 

dei ricorsi presentati da chi ha chiesto la rettifica del solo punteggio positivo attribuito in sede di 

istruttoria; 

RITENUTO opportuno disporre immediatamente, in attesa della definizione dei ricorsi presentati dalle ditte 

escluse,  la concessione dei contributi a favore delle imprese presenti nella graduatoria 

provvisoria dal numero 108 al 318 elencate nell’allegato A della determinazione n. 1293 dell’8 

novembre 2010, con esclusione dell’impresa Magalenha di San Giovanni Suergiu (CA), presente 

nella citata graduatoria in posizione n. 272, che ha rinunciato formalmente ai contributi; 

CONSIDERATO che per soddisfare i rimanenti progetti con istruttoria positiva non ancora ammessi 

all’agevolazione risultano al momento disponibili risorse residue dell’annualità 2009 pari ad € 

1.429.770,20 per la concessione di contributi in conto capitale ed € 4.434.798,50 destinate ai 

contributi in conto interesse; 

ACCERTATO che, a fronte d’investimenti complessivi per la somma di €  50.601.963,25, l’importo totale dei 

contributi da erogare per i citati 210 progetti è quantificato in € 17.084.232,91 per la quota in conto 

capitale ed in € 272.289,00  per la quota in conto interessi; 

TENUTO CONTO  che l’art. 2 del sopra citato Decreto prevede che la prosecuzione dell’attività istruttoria, affidata 

nell’ambito della normativa vigente all’organismo che ha stilato la graduatoria approvata 

dall’Assessorato, avvenga tramite avanzamenti periodici pubblicati sul sito istituzionale della 

Regione; 

 

DETERMINA 

ART. 1  Sono concessi i contributi alle 210 imprese indicate dal n.108 al n 317 nell’unito allegato A, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per gli importi specificati 

a lato di ciascuna impresa, a valere sui fondi di cui agli articoli 2 e 10 bis della L.R. 51 del 1993, 
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costituiti presso la Banca Artigiancassa Spa relativamente alla agevolazioni previste per la 

procedura a Bando – Annualità 2009. 

ART. 2 In attuazione del Decreto Assessoriale n. 9 del 13 luglio 2011, è disposto l’impegno di 

€ 17.000.000,00 sul Capitolo SC06.0381, UPB S06.03.001 del Bilancio Regionale 2011 per il 

finanziamento delle istanze utilmente inserite nella graduatoria relativa alle agevolazioni di cui alla 

L.R. 10 ottobre 1993, n.51, art.10 bis bando 2009 – procedura a bando; 

 

ART. 3 L’importo complessivo dei contributi da erogare è determinato in : 

- € 17.084.232,91 relativamente alla quota in conto capitale, a valere sulle risorse 

originariamente stanziate per l’annualità 2009 ed impegnate con la D.D.S. n. 1778 del 21 

dicembre 2009 e sulle risorse rese disponibili sul Bilancio 2011, ai sensi dell’art. 6, comma 6, 

della L.R. 1/2011, impegnate con la presente Determinazione; 

- € 272.289,00 relativamente alla quota in conto interessi a valere sulle risorse originariamente 

stanziate per l’annualità 2009 ed impegnate con la D.D.S. n. 1778 del 21 dicembre 2009. 

ART. 4 Banca Artigiancassa Spa è autorizzata a prelevare dai Fondi, di cui al precedente articolo 1, le 

somme necessarie per procedere alle erogazioni secondo quanto previsto dalla normativa di 

riferimento, dalle direttive di attuazione, dal Bando 2009 e dalla presente determinazione, nel 

rispetto della convenzione a tal fine stipulata. 

ART. 5 L’erogazione delle agevolazioni a favore di ciascuna impresa artigiana sarà effettuata, su richiesta 

dell’impresa, in  base agli stati di avanzamento dei lavori, in un massimo di quattro quote, 

subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti. 

ART. 6 Per le iniziative ricomprese nell’Allegato A di cui al precedente articolo 1, che non siano state già 

ricomprese nell’elenco di autorizzazione all’avvio anticipato dei lavori approvato con 

determinazione del Direttore del Servizio Artigianato n. 633 del 15 giugno 2010, è autorizzata la 

decorrenza anticipata delle spese, previste nel piano di investimenti presentato in sede di 

domanda, a partire dalla data della presente determinazione; 

ART. 7 L’impresa beneficiaria, pena la revoca delle agevolazioni ed il conseguente rimborso delle somme 

percepite, maggiorate degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data del provvedimento di 

concessione, è obbligata ad ottemperare alle sotto specificate disposizioni previste nell’art. 12 

delle direttive di attuazione: 
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1. non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'Assessorato: i macchinari e le attrezzature 

per un periodo di almeno sette anni dalla data di presentazione della domanda; i laboratori acquistati o costruiti 

ricorrendo al contributo previsto dalla legge per un periodo di almeno 15 anni dalla data anzidetta; 

2. applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro; 

3. ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di cui al successivo art. 9, 

salvo proroga di sei mesi da concedersi da parte dell'Assessorato una sola volta e per provati motivi. 

ART. 8 L’impresa beneficiaria sarà tenuta ad osservare ed utilizzare, per quanto riguarda le modalità 

operative della procedura di richiesta di erogazione del contributo, le prescrizioni e la modulistica 

pubblicate presso il sito informatico di Banca Artigiancassa Spa dal quale potranno essere 

stampate. Il testo di tali prescrizioni procedurali è consultabile anche sul sito Internet della 

Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).  

ART. 9  La comunicazione ai singoli beneficiari della concessione dei contributi sarà effettuata a cura 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – Servizio Artigianato. 

ART.10 La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul 

sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).  

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 ad interim del Servizio  

Marianna Usala 

 

Servizio Artigianato/Settore Investimenti: Dr. Francesco Maccioni 


