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Prot. n.  10043                                DETERMINAZIONE N.  1128 – 15.10.2014                                                                                                       

————— 

Oggetto: L.R. 9/2002 – Bando 2008 – Approvazione  risultanze istruttorie delle domande 
posizionate dal  n. 454 al n. 658, e per la domanda posizionata al n. 451,  
dell’elenco approvato con la Determinazione n. 908 del 15/07/2011. Concessione 
del contributo alle imprese con esito istruttorio positivo.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto speciale della Sardegna e le relative norme 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 Deliberazione 

della G.R. n. 37/69 del 19/11/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto dell’Assessore degli AA.GG, Personale e Riforma della Regione 

n. 6850/51 del 23 marzo 2012 con il quale le funzioni di Direttore del Servizio 
Sostegno alle Imprese sono state conferite alla Dott.ssa Marianna Usala;  

 
VISTA  la convenzione stipulata il 19/12/2008, rep. 277/08, tra la Regione Sardegna ed il 

Banco di Sardegna S.p.A., e l’atto aggiuntivo-modificativo del 18/05/2009, 
rep. 278/09, che regola l’attività istruttoria di cui alla L.R. 9/2002 - Bando 2008;  

 
 VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Commercio n. 2679 del 22/12/2008 con 

la quale, per il Bando 2008, è stato disposto sul capitolo SC.06.0480, esercizio 
2008, l’impegno della somma di € 7.000.000,00; 
 

 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; 

- n. 1781 del 21/12/2009, di approvazione delle risultanze istruttorie e di concessione 

del  contributo per  le istanze dal n. 1 al n. 60 con istruttoria  determinata con  esito 

positivo;   

- n. 73 del 05/02/2010 che autorizza la prosecuzione dell’istruttoria per le posizioni dal 
n. 61 al n. 130; 
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- n. 364 del 21/04/2010 che approva l’elenco aggiornato delle domande presenta-
te, ordinato per criteri di priorità per procedere all’istruttoria tecnico-economico-
finanziaria e  rettifica la Determinazione n. 73 del 05/02/2010; 

- n. 1256 del 28.10.2010 di approvazione del risultato dell’istruttoria e di conces-
sione dei contributi a favore delle istanze posizionate dal n. 61 al n. 130, determi-
nate con esito positivo per un importo complessivo di € 1.398.065,61; 

- n. 908 del 15.07.2011 che approva l’elenco aggiornato delle domande presenta-
te, ordinato per criteri di priorità delle istanze nella posizione n. 128, ed autorizza 
la prosecuzione dell’istruttoria delle 210 domande;   

- n. 237 del 29.02.2012 di approvazione del risultato dell’istruttoria tecnico-
economico-finanziaria e di concessione dei contributi, per complessivi € 
1.805.553,88, a favore delle 43 istanze concluse con esito istruttorio positivo;  
 

VISTE le Determinazioni del Direttore del Servizio Sostegno alle Imprese: 

- n. 622 del 07.06.2012, che rettifica la Determinazione n. 237/2012, (allegati A e 
B), relativamente all’importo del contributo della ditta Sardinia Shoes s.n.c. di Pa-
lomba Leonardo & C.;   

- n. 554 del 28.05.2013, di approvazione degli esiti istruttori delle domande posi-
zionate dal n. 339 al n. 407 nell’elenco approvato con la D.D.S. n. 908 del 
15/07/2011, e di  concessione dei contributi alle 10 domande con istruttoria posi-
tiva di cui all’allegato A) per un ammontare complessivo di  € 526.456,25; 
 

- n. 4 del 08.01.2014, di approvazione  delle  risultanze istruttorie posizionate       
dal n. 408 al n. 453, e delle posizioni nn. 363, 383, 384 e 394, dell’elenco appro-
vato con la Determinazione n. 908 del 15/07/2011 e concessione del contributo 
alla domanda con esito istruttorio positivo di cui all’allegato A), per un ammontare 
di  € 47.018,36;  
 

VISTA la nota del 02.09.2014 con la quale il Banco di Sardegna ha trasmesso il risultato 
dell’istruttoria delle posizioni dal n. 454 al n. 658, e posizione  n. 451, riammessa ad 
istruttoria, e gli ulteriori approfondimenti trasmessi con nota del  02.10.2014 a segui-
to di chiarimenti richiesti dal Servizio in data 22.09.2014; 

 

CONSTATATO che sono risultate: 

- n. 8 domande con istruttoria positiva;  

- n. 11 domande con istruttoria negativa; 

- n. 178 domande con istruttoria negativa “non istruibile” per totale assenza della 
documentazione richiesta per l’istruttoria o per l’avvenuta cancellazio-
ne/liquidazione  dell’impresa richiedente; 

- n. 9 domande rimodulate per il venir meno del requisito di priorità di cui all’art.  
5  lett. a) delle Direttive;   

 
RITENUTO di dover approvare il risultato dell’attività istruttoria svolta dal Banco di Sardegna per 

le domande  posizionate dal n. 454 al n. 658 e per la domanda con posizione n. 451: 
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DETERMINA 

 

Art. 1 Per le causali di cui in premessa, sono approvati gli esiti dell’istruttoria svolta dal 
Banco di Sardegna, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla L.R. 
9/2002 – Bando 2008, per le domande posizionate dal n. 454 al n. 658, e per la do-
manda con posizione  n. 451, di cui all’elenco approvato con la D.D.S. n. 908 del 
15/07/2011, così come specificato negli allegati di seguito indicati che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

Allegato A n. 8 domande con istruttoria positiva;  

Allegato B n. 11 domande con istruttoria negativa;  

Allegato C n. 178 domande con istruttoria negativa “non istruibile” per totale 
assenza della documentazione richiesta per l’istruttoria, o per 
l’avvenuta cancellazione/liquidazione dell’impresa richiedente; 

Allegato D n. 9  domande rimodulate per il venir meno del requisito di priorità 
di cui all’art. 5 lett. a) delle Direttive; 

Allegato E riepilogo delle posizioni dal n. 454 al n. 658, e della posizione n. 
451.     

 

Art. 2 In coerenza con le conclusioni istruttorie del Banco di Sardegna è concesso il contri-
buto alle domande con istruttoria positiva, di cui all’allegato  A), per un ammontare di  
€ 263.252,78. 
 

Art. 3 L’impresa beneficiaria delle agevolazioni é tenuta al rispetto dei seguenti  obblighi, 
così come previsto all’art. 11 del Bando: 

 non distogliere dall’uso previsto, senza esplicita autorizzazione del Servizio 
Sostegno alle imprese, i beni acquistati per un periodo di almeno 5 anni dalla 
data di concessione del contributo; 

 applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e i contratti 
collettivi nazionali di lavoro; 

 ultimare l’iniziativa entro 24 mesi dalla data di comunicazione del provvedi-
mento, salvo una proroga di 6 mesi da concedersi una sola volta, e per provati 
motivi, da parte del Servizio Sostegno alle imprese. 

Art. 4 L’accertamento dell’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente 
provvedimento, nelle Direttive e nella Legge Regionale n. 9/2002, determina la 
revoca del contributo e l’avvio – da parte dell’Ente Istruttore – della procedura di 
recupero dello stesso, nonché degli interessi computati a un tasso annuo pari al 
tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, 
maggiorato di quattro punti. 

 
Art. 5 Ai sensi dell’art. 13 delle “Direttive e criteri di attuazione della Legge Regionale 21 

maggio 2002, n. 9”, allegate alla Deliberazione Giunta Regionale n. 37/69 del 
19.11.2002, l’erogazione del contributo in conto capitale verrà effettuata, su richiesta 
dell’impresa beneficiaria, sulla base di stati di avanzamento dei lavori, per un 
numero non superiore a quattro. 
La prima erogazione del contributo, pari a non più del 30% del totale può, a 
richiesta, essere svincolata dall’avanzamento del programma ed essere disposta a 
titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza 
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assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile, a prima richiesta 
dell’Assessorato, a favore del Fondo.  
L’anticipazione verrà recuperata con la successiva tranche di contributo, con 
contestuale estinzione della garanzia fideiussoria.  
L’ultima quota di contributo verrà erogata successivamente alla presentazione ed 
alla verifica da parte dell’Ente Istruttore della documentazione finale di spesa.  
Il contributo in conto interessi è versato alla scadenza delle singole rate all’istituto di 
credito che ha concesso il finanziamento.  
L’agevolazione decorre dalla data del provvedimento di concessione da parte 
dell’Assessorato.  

Il Banco di Sardegna S.p.A., Ente istruttore della L.R. 9/2002 - Bando 2008, 

provvederà ai necessari adempimenti. 
 Per quanto non espressamente richiamato nella presente Determinazione, si 

applicano le disposizioni previste dal Bando. 
 
Art. 6 Ai sensi dell’art. 14 delle “Direttive e criteri di attuazione della Legge Regionale 21 

maggio 2002, n. 9, allegate alla Deliberazione Giunta Regionale n. 37/69 del 
19.11.2002, l’Assessorato può disporre controlli finalizzati a verificare la 
realizzazione degli interventi previsti ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella 
Legge, nelle Direttive di attuazione e nel Bando. I beneficiari sono tenuti a fornire 
tutte le informazioni e l’eventuale documentazione richiesta per finalità di controllo. 

 
Art. 7 Il Servizio Sostegno alle imprese dell’Assessorato comunicherà agli interessati i 

risultati istruttori.  
 Avverso la presente Determinazione è ammesso il ricorso gerarchico, in bollo, al 

Direttore Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, nonché il 
ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Sardegna, rispettivamente entro 30 gg. e 
60 gg.  dalla comunicazione della presente Determinazione. 

Ai sensi dell’art. 9 del Bando un estratto della presente Determinazione sarà pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 
La Determinazione integrale e gli allegati  saranno pubblicati sul sito ufficiale della Regione Autono-
ma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) nella pagina relativa ai procedimenti dell'Assessorato 
del Turismo, Artigianato e Commercio – Servizio Sostegno alle imprese. 
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 
Marianna Usala 

           (firmata digitalmente)* 

 
 
 

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla de materializzazione contenute nella Deliberazione della Giunta regionale n. 71/40 

del 16.12.2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “codice dell’amministrazione digitale”. 

 

Coordinatore Settore Finanziamenti alle imprese turistiche e commerciali:  L. De Palmas  

Funzionario:  T. Piras 
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