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PROT N. 2920  DETERMINAZIONE  n.. 208 del 08.03.2021 

Oggetto: Incentivi alle imprese artigiane coinvolte nel passaggio generazionale. Art. 4, comma 5, L.R. 12 
marzo 2020 n. 10 (Legge di stabilità 2020). Deliberazioni n. 57/8 del 18/11/2020 e n. 7/33 del 
26/2/2021 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

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

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n° 31; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 

VISTA la L.R.  n. 10 del 12/3/2020, Legge di Stabilità 2020 che all’art. 4, comma 5 prevede “Incentivi 
alle imprese artigiane coinvolte nel passaggio generazionale”;  

VISTA la L.R. n. 5/2021  “Bilancio di previsione triennale 2021-2023”; 

VISTO il Decreto dell’ Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione N. 2965/66 
del 8/7/2020, con il quale alla Dott.ssa Donatella Miranda Capelli sono state conferite le funzioni 
di Direttore del Servizio Programmazione e Finanziamenti alle Imprese, presso la Direzione 
Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio; 

VISTE le direttive di attuazione approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/8 del 
18/11/2020 e definitivamente con deliberazione n. 7/33 del 26/2/2021; 

VISTO  il Regolamento UE n. 1407/2013 per gli aiuti di importanza minore (de minimis);  
 

RITENUTO di dover fissare i termini iniziale e finale per la presentazione delle domande di contributo  

DETERMINA 

Art. 1 E’ approvato l’avviso pubblico allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.  

Il termine per la presentazione delle domande di contributo  è stabilito con decorrenza dal 
giorno 22 marzo al giorno 30 novembre 2021. A tal fine farà fede la data di spedizione della pec 
come specificato nell’avviso. 

 Il suddetto avviso è pubblicato sul sito della Regione Sardegna all’indirizzo 
www.regione.sardegna.it  nella sezione bandi e gare dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 
Commercio. 

Art. 2  Le risorse sono allocate nel cap. SC08.7901, nei limiti degli stanziamenti previsti dal Bilancio 
regionale per l’anno 2021. In caso di esaurimento delle risorse verrà data comunicazione agli 
interessati. 

La presente Determinazione viene trasmessa all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, ai sensi 
dell’art. 21 commi 8 e 9, della L.R. 31/1998. 

Il Direttore del Servizio 

Donatella Capelli 
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