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Prot. n. 10059 DETERMINAZIONE N. 908 DEL 15 Luglio 2011 

————— 

Oggetto: L.R. 9/2002 – Bando 2008 – Approvazione dell’Elenco aggiornato delle domande 
presentate, ordinato per criteri di priorità per procedere all’istruttoria tecnico-
economico-finanziaria.   
Istanze in graduatoria nella posizione n. 128 (210 imprese ex aequo). 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto speciale della Sardegna e le relative note di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1; 

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTA la L.R. del 21/05/2002 n. 9 e le Direttive di attuazione approvate con Delibera-

zione della G.R. n. 37/69 del 19/11/2002 e successive modifiche ed integrazio-

ni; 

VISTA la convenzione stipulata il 19/12/2008, rep. 277/08 e l’atto aggiuntivo-modificati-

vo del 18/05/2008, rep. 279/09, tra la Regione Sardegna ed il Banco di Sarde-

gna, in qualità di capogruppo della RTI, che regola l’attività istruttoria di cui alla 

L.R. 9/2002 - Bando 2008; 

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, del Personale e Riforma della 

Regione n. 29032/96 del 1° ottobre 2009, con il quale la Dott.ssa Maria Cristina 

Paderi è stata nominata Direttore del Servizio Commercio dell'Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio; 

VISTE le determinazioni del Direttore del Servizio Commercio: 

- n. 1 del 07/01/2009 di approvazione del bando; 

- n. 970 dell'11/06/2009 di approvazione dell'elenco delle domande, ordinato 

per criteri di priorità; 
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- n. 1781 del 21/12/2009, di approvazione delle risultanze istruttorie e di con-

cessione del contributo per le istruttorie determinate con esito positivo – per 

le istanze dalla n. 1 alla n. 60; 

- n. 73 del 05/02/2010, di autorizzazione alla prosecuzione dell’istruttoria per 

le posizioni dalla n. 61 alla n. 130; 

- n. 364 del 21/04/2010, di approvazione dell’elenco aggiornato delle doman-

de presentate, ordinato per criteri di priorità per procedere all’istruttoria tecni-

co-economico-finanziaria e di rettifica della determinazione n. 73 del 

05/02/2010; 

CONSTATATO che su 130 domande esaminate sono risultate istruite con esito positivo soltanto 

30 imprese per un ammontare complessivo di € 2.855.504,31, rispetto ai 

€ 7.000.000,00 originariamente impegnati, per cui restano ancora da assegnare 

€ 4.144.495,69;  

PRESO ATTO della nota del 10/03/2010 con la quale il Banco di Sardegna, ente istruttore del 

bando in oggetto, comunica: 

- le rettifiche a seguito del venir meno dei requisiti di priorità di cui all’art. 5, let-

tera c), delle Direttive indicati nella Determinazione n. 1781 del 21/12/2009; 

- la variazione della posizione dalla n. 26 alla n. 1 dell’impresa "Puligheddu A. & 

C. Assicurazioni S.n.c." poiché l’impresa aveva dichiarato lo sfratto, prioritario 

rispetto alla locazione; 

- la variazione della posizione, dal n. 533 al n. 74, dell’impresa "AR.COM S.r.l." 

poiché è stato accertato che l’impresa nella domanda aveva dichiarato il re-

quisito di priorità di cui all’art. 5, lettera c); 

- la rettifica dei dati della posizione 173 (prot. Banca n. 429) in quanto nella tra-

smissione telematica, per mero errore materiale, è stata indicata l’impresa 

"D&D Rappresentanze S.r.l." in luogo della società "DE.CLA.RO S.r.l."; 

VISTE le comunicazioni del Banco di Sardegna del 15/04/2011 e del 06/05/2011 con le 

quali si trasmettono gli elenchi dei beneficiari ammessi a contributo e la gradua-

toria aggiornata e segnalano che dalla posizione 128 alla posizione 338 le im-

prese risultano essere alla pari con gli stessi requisiti di priorità; 
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RITENUTO di dover assegnare, per esigenze di chiarezza e trasparenza, lo stesso numero 

(128) alle domande che risultano in possesso degli stessi requisiti di priorità; 

CONSIDERATO che non sono ancora concluse le fasi istruttorie relative alla prima tranche di i-

stanze relative al Bando 2008 e che non è opportuno l'avvio dell'istruttoria nel 

periodo precedente il periodo di ferragosto in cui molte imprese che osservano 

la chiusura estiva non sono in grado di fornire la documentazione richiesta alla 

Banca nei tempi previsti dal bando; 

RITENUTO comunque, di dover dare mandato all'Ente Istruttore di avviare l'istruttoria delle 

istanze entro il mese di agosto,  

DETERMINA 

Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa é approvato l'Elenco aggiornato delle do-

mande presentate, ordinato per criteri di priorità per procedere all’istruttoria tec-

nico-economico-finanziaria, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

Art. 2 Il Banco di Sardegna è autorizzato ad avviare, entro il mese di agosto, l’istrut-

toria tecnico-economico-finanziaria per le domande presentate dalle imprese 

collocate al 128° posto nella graduatoria aggiornata. Per tali imprese l'istruttoria, 

seppur positiva, non costituisce legittimo affidamento al conseguimento dei con-

tributi di cui alla L.R. 9/2002 che sarà subordinato alla disponibilità dei fondi. 

Qualora i fondi disponibili (€ 4.144.495,69) risultassero inferiori a quelli neces-

sari a soddisfare tutte le domande la cui istruttoria risultasse positiva, per indivi-

duare l'ordine di accesso alle agevolazioni, si procederà a sorteggio pubblico di 

cui verrà data ampia pubblicità. 
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Art. 3 La presente determinazione e l'allegato saranno pubblicati integralmente sul si-

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

nella pagina relativa ai procedimenti dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio – Servizio Commercio. 

Un estratto della determinazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione.  

Art. 4 Della presente determinazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 13 novembre 

1998, n. 31, sarà data comunicazione all'Assessore del Turismo, Artigianato e 

Commercio. 

Il Direttore del Servizio 

Maria Cristina Paderi 
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