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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA - ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ASSESSORATO DEL TURISMO. ARTIGIANATO E COMMERCIO

Servizio Sostegno alle Imprese
Allegato A - Elenco domande con istruttoria positiva

L.R. 9/2002 -- Bando 2008
Posizioni dal n. 1 232 al n. 1 294

Allegato alla determinazione n. 424 del 01 .06.201 7
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Condizioni cui subordinare l'erogazione delle agevolazioni:
l esibizione di aggiornato certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con l'indicazione delliuRità locale oggetto del presente

investimento;
2 esibizione del titolo di proprietà del suolo/immobile aziendali ;
3 esibizione della concessione edilizia per l'esecuzione delle opere - e dei relativi grafici vidimati e riportanti i dati della concessione

stessa - intestata alla società richiedente;
4 esibizione di certificato INPS riportante il settore di appartenenza;
5 esibizione di copia dei contratti di finanziamento/leasing a m/l termine per l'importo previsto a copertura dei fabbisogni finanziari

connessi con la realizzazione dell'iniziativa in orogetto;
6 esibizione degli allegati di cui al DM del 18/04/05 - Determinazione della dimensione aziendale;
7 esibizione di copia del contratto di finanziamento per il credito d'esercizio per l'importo previsto a copertura dei fabbisogni
8 esibizione della certiHìcazione del fatturato e delle spese, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40
9 subordina specifici dell'operazione (esibizione fatture quietanzate, regolare adempimento finanziamenti, acquisizione altri

Totale generale 46.887,33

TIPOLOGIA
RICHIEDENTE

1 piccole e medie imprese inserite in Centri Commerciali Naturali (art. 37 L.R. 5/2006)
2 costituzione e iniziative svolte dai Centri Commerciali Naturali
3 piccole e medie imprese
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Servizio Sostegno alle Imprese
Allegato A - Elenco domande con istruttoria positiva

L.R. 9/2002 -- Bando 2008
Posizioni dal n. 1 232 al n. 1 294

Allegato alla determinazione n. 424 del 01 .06.2017
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Condizioni cui subordinare l'erogazione delle agevolazioni:
l esibizione di aggiornato certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con l'indicazione delliunità locale oggetto del presente

investimento;
2 esibizione del titolo di proprietà del suolo/immobile aziendali ;
3 esibizione della concessione edilizia per l'esecuzione delle opere - e dei relativi grafici vidimati e riportanti i dati della concessione

stessa - intestata alla società richiedente
4 esibizione di certificato INPS riportante il settore di appartenenza;
5 esibizione di copia dei contratti di finanziamento/leasing a m/l termine per l'importo previsto a copertura dei fabbisogni finanziari

connessi con la realizzazione dell'iniziativa in orogetto;
6 esibizione degli allegati di cui al DM del 18/04/05 - Determinazione della dimensione aziendale;
7 esibizione di copia del contratto di finanziamento per il credito d'esercizio per l'importo previsto a copertura dei fabbisogni
8 esibizione della certificazione del fatturato e delle spese, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40
9 subordina specifici deli'operazione (esibizione fatture quietanzate, regolare adempimento finanziamenti, acquisizione altri

Totale generale 46.887.33

TIPOLOGIA
RICHIEDENTE

1 piccole e medie imprese inserite in Centri Commerciali Naturali(art. 37 L.R. 5/2006)
2 costituzione e iniziative svolte dai Centri Commerciali Naturali
3 piccole e medie imprese


