
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

Servizio affari generali e promozione dello sviluppo industriale

DETERMINAZIONE N.  35  DEL  16  GENNAIO  2007.

________

Oggetto: Approvazione  dell’aggiornamento del  “catalogo  dei  servizi  reali  per  l’export”
relativo al  Bando “Interventi per favorire l’accesso ai finanziamenti nazionali per le
piccole  e  medie  imprese  e  le  imprese  artigiane  per  percorsi  di
internazionalizzazione di lungo Art. 6 comma 4 lett. d) Legge regionale 24  febbraio
2006,  n. 1  (legge finanziaria  2006)  concernente “Interventi a  favore del sistema
industriale”.

VISTA la Legge regionale 7 Gennaio 1977, n° 1 recante “Norme sulla organizzazione

amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della

Presidenza e degli Assessorati Regionali”;

VISTA la  Legge  regionale  13  novembre  1998,  n°  31,  concernente  “Disciplina  del

Personale regionale e dell’ Organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTO il  decreto  dell’Assessore  degli  Affari  Generali,  Personale  e  Riforma  della

Regione n° 886 del 23 agosto 2005 con il quale si è provveduto alla nomina

della  Dott.ssa  Marilinda Carta,  quale  Direttore  del  Servizio  Affari  Generali  e

Promozione  dello  Sviluppo  Industriale  presso  la  Direzione  Generale

dell’Assessorato dell’Industria; 

VISTA la Legge Regionale 17 febbraio 2006, n° 1, concernente “Bilancio di previsione

per l’anno 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008”;

VISTO l’art. 6 comma 4 lett. d) Legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria

2006) concernente “Interventi a favore del sistema industriale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n° 20/14 del 18.05.2006  con la quale, a

seguito del parere favorevole della II Commissione Consiliare, è stato approvato
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in via definitiva il provvedimento di cui alla deliberazione  n°9/15 del 08.03.2006

e  individuato  quale  Soggetto  attuatore  del  bando  il  Consorzio  21,  Agenzia

governativa in house della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la propria Determinazione n. 586 del 15 novembre 2006 con la quale, è stato

approvato  il  bando  con  gli  allegati  “Interventi  per  favorire  l’accesso  ai

finanziamenti nazionali per le piccole e medie imprese e le imprese artigiane per

percorsi di internazionalizzazione di lungo periodo”;

CONSIDERATE le richieste di chiarimento da parte di imprenditori in merito al funzionamento del

bando della Legge Regionale n. 21/2006, pervenute al soggetto attuatore e al

Servizio scrivente;

RITENUTO necessario procedere all’aggiornamento di alcuni servizi del catalogo dei servizi

reali  per  l’export  in  forma  più  favorevole  alle  imprese  e  alla  raccolta delle

risposte alle domande più frequenti;

RITENUTO inoltre di dover provvedere a dare la massima divulgazione al catalogo al fine di

suggerire alle imprese l’aggiornamento delle loro richieste di contributo secondo

il più favorevoli massimali di costo per classe di fatturato aziendale attraverso la

sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna e del Consorzio

21;

RITENUTO inoltre di dover provvedere a dare la massima divulgazione alle risposte più

frequenti  attraverso  la  loro  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  della  Regione

Sardegna e del Consorzio 21;

DETERMINA

ART. 1) Per la causale di cui in premessa sono approvati gli aggiornamenti al catalogo

dei Servizi reali all’export allegato al bando “Interventi per favorire l’accesso ai

finanziamenti nazionali per le piccole e medie imprese e le imprese artigiane per

percorsi di internazionalizzazione di lungo periodo”.
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ART. 2) È autorizzato la sua pubblicazione attraverso il sito istituzionale della Regione

Sardegna e del Consorzio 21.

Art. 3)  E’ altresì autorizzata la pubblicazione delle risposte più frequenti ai quesiti osti

dagli imprenditori  sul Bando “Interventi per favorire l’accesso ai finanziamenti

nazionali per le piccole e medie imprese e le imprese artigiane per percorsi di

internazionalizzazione di lungo periodo” sul sito Web della Regione Autonoma

della Sardegna e del Consorzio 21..

Il Direttore del Servizio

Dott.ssa Marilinda Carta

Il Coordinatore del settore: Dott.ssa Simona Murroni – tel 070 606  2126

3/ 3


