
Regione Autonoma della Sardegna

  
Assessorato  dell’Industria
Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale

DETERMINAZIONE N.  PROT.  17849   N.  REP  625   DEL 18  DICEMBRE 2007

Oggetto: L. R. 24  febbraio 2006,  n° 1,  art. 6  comma 4  lett. d), concernente “ 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”.
Approvazione della graduatoria relativa al bando approvato con la determinazione
prot. n. 7608  rep. N.  260  del 7 giugno 2007.

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con L.C. 26 febbraio 1948, n° 3 e

successive modifiche e relative norme di attuazione;

VISTA la  L.R.  7  gennaio  1977,  n°  1  e  successive  modifiche,  recante  norme  sulla

organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA la  L.R.  13  novembre  1998,  n°  31,  concernente  “Disciplina  del  Personale

regionale e dell’ Organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTA la L. R. 24 febbraio 2006, n° 1, art. 6, comma 4 lett. d), concernente “ 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”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 129 del 7 dicembre 2007 con il quale

si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Elisabetta Schirru, quale Direttore del

Servizio  Affari  Generali  e  Promozione  dello  Sviluppo  Industriale  presso  la

Direzione Generale dell’Assessorato dell’Industria; 

VISTA la deliberazione della  Giunta  Regionale n°  9/15  del  08.03.2006  concernente

“Programma di incentivi per i settori Industria, Artigianato, Commercio e Servizi

per l’anno 2006”;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 20/14 del 18.05.2006 concernente

“Interventi finalizzati a favorire l’accesso ai finanziamenti nazionali per le piccole

e medie imprese e le imprese artigiane per percorsi di internazionalizzazione -

Direttive di attuazione - Legge regionale 24 febbraio 2006, n° 1, art. 6, comma 4,

lett. d);

VISTA la determinazione prot. n. 7608 rep. N. 260 del 7 giugno 2007 con cui è stato

approvato  il  bando  relativo  a  “Art.  6  comma  4  lett.  d)  Legge  regionale  24

febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006) concernente “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”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n°  35  del  16.01.2007  concernente

“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”;

VISTI il  Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione Europea del  12 gennaio

2001 pubblicato sulla GUCE L 10/33 del 13 gennaio 2001 ed il Regolamento

(CE) n. 1/2004 della Commissione Europea del 23 dicembre 2003 pubblicato

sulla GUCE L 1/1 del 3 gennaio 2004 e relativo all’applicazione degli articoli 87 e

88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive

nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti

agricoli;

VISTO Il regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre

2006 relativo agli aiuti di Stato a favore delle piccole medie imprese attive nella

produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento n 70/2001 che

prevede  l’applicazione regolamento  n.  70/2001 anche  agli  aiuti  alle  imprese

attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
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VISTO Il regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione Europea del 20 dicembre

2006 che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto riguarda il periodo

di applicazione esteso al 30 giugno 2008;

VISTE la  Determinazione  del  Direttore  del  Servizio  ad  Interim  Affari  Generali  e

Promozione  dello  Sviluppo  Industriale  n.  prot.  13736  n.  rep.  532  del  12

novembre 2007, con la quale si è provveduto alla nomina della Commissione

Tecnica per l’effettuazione delle valutazioni di merito;

VISTI gli atti della Commissione Tecnica di Valutazione, corredati dalle singole schede

di valutazione e in particolare la graduatoria finale;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 7 del Bando “Art. 6 comma 4 lett. d) Legge

regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006) concernente “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”

all’approvazione e pubblicazione della graduatoria redatta dalla Commissione

tecnica;

DETERMINA

ART. 1) Sono approvate le risultanze istruttorie di cui ai verbali del 20, 21, 29, novembre
2007 con i relativi allegati predisposti dalla Commissione tecnica di Valutazione,
nominata con Determinazione n. prot. 13736 n. rep. 532 del 12 novembre 2007. 

ART. 2) E’ approvata la graduatoria, allegata alla presente determinazione per farne parte

integrante, relativa ai programmi presentati da 17 richiedenti e dalla quale risultano

ammissibili al contributo 14 domande e  non ammissibili 3 domande. 

ART. 3) La concessione del beneficio è comunicata dal soggetto attuatore come indicato

nel Bando “Art. 6 comma 4 lett. d) Legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge

finanziaria  2006)  concernente  “Interventi  per  favorire  l’accesso  ai  finanziamenti

nazionali per  le piccole e medie imprese e le imprese artigiane per percorsi  di
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internazionalizzazione di lungo periodo” art. 7. La formale comunicazione è inviata

da  parte  del  medesimo  soggetto  anche  alle  imprese  la  cui  domanda  è  stata

ritenute inammissibili  e contenente come previsto dall’art.  7 del bando anche le

cause di esclusione .

ART.4) L’importo complessivo del contributo relativo alle domande ammesse secondo la

graduatoria allegata alla presente ammonta a € 912.405/00. Tali risorse gravano

sull’impegno adottato con propria Determinazione n. 586 del 15.11.2006 e prot. n.

7608 rep. N. 260 del 7 giugno 2007. 

ART. 5) Le imprese le cui  domande sono state  ammesse al contributo,  al  fine di  poter

beneficiare  dell’agevolazione  devono  inoltrare  alla  Regione  Autonoma  della

Sardegna Assessorato dell’Industria presso il Sardegna Ricerche , Edificio 2 loc.

Piscinamanna 09010 Pula Cagliari il  documento unico di regolarità Contributiva,

come previsto dalla L. 23 dicembre 2005 n.  266, art. 1, comma 553. 

ART.6) Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso gerarchico al Direttore

Generale dell’Assessorato dell’Industria, nonché il ricorso giurisdizionale innanzi al

TAR della Sardegna, rispettivamente entro 30 gg. e 60 gg. dal ricevimento della

comunicazione di concessione.

ART. 7) La  presente  Determinazione  con  i  relativi  allegati,  è  pubblicata  sul  Bollettino

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna,  sul Sito internet ufficiale della

regione Autonoma della Sardegna  e sul sito del Sardegna Ricerche.

Cagliari,

La presente Determinazione è comunicata all’Assessore dell’Industria e al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 21, comma

9, della L.R. 31/1998.

Il Direttore del Servizio
Elisabetta Schirru

Il Coordinatore del Settore Dott.ssa Simona  Murroni
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