
 

 

 

 

 

ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA 

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

 

Direzione generale 
Servizio per le Politiche dello sviluppo industriale 
                                                  

AVVISO 

Oggetto: Concessione contributi di importo superiore a euro 150.000,00 - Nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia –  D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159  

 
Facendo seguito al precedente avviso del 4 marzo 2013 si ricorda l’obbligo per le imprese richiedenti un 

contributo di importo superiore ai 150.000,00 di trasmettere, ai fini dell’acquisizione della documentazione 

antimafia di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011, contestualmente alla presentazione della domanda e ad 

ogni richiesta di erogazione (concernente il contributo concesso di importo superiore a 150.000,00 euro) una 

dichiarazione in cui risultino tutti i titolari di cariche o qualifiche all’interno della società (compresi i sindaci), i 

soci e i titolari di diritti su quote e azioni, i responsabili tecnici e i familiari conviventi di tutti i soggetti indicati.  

Tale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere trasmessa all’Assessorato dell’Industria – 

Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale, utilizzando la nuova modulistica allegata al presente avviso 

(Allegato A). 

Si fa presente inoltre che ai sensi dell’art. 92 co. 3 del D.Lgs 159/2011, trascorsi i termini previsti per il rilascio 

della documentazione antimafia, l’Amministrazione può adottare il provvedimento di concessione (provvisoria 

o definitiva) o di autorizzazione all’erogazione del contributo anche in assenza dell’informazione antimafia.  

In caso di adozione del provvedimento di autorizzazione all’erogazione dei contributi nelle more del rilascio 

della documentazione antimafia, l’impresa beneficiaria dovrà far pervenire all’Assessorato dell’Industria – 

Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale un’ulteriore dichiarazione, utilizzando la modulistica di cui al 

presente avviso (Allegato C), con cui asserisce di essere a conoscenza che l’erogazione viene corrisposta 

sotto condizione risolutiva  in caso di sussistenza di cause di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 

 

Cagliari, 11 dicembre 2013 

   ll Direttore del Servizio 
Stefano Piras 

        firmato 


