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Prot. n. 7954 DETERMINAZIONE N. 970 DEL 11 GIU 2009 

————— 

Oggetto: L.R. 9/2002 – Bando 2008 – Elenco delle domande presentate, ordinato 
per criteri di priorità per procedere all’istruttoria tecnico-economico-finan-
ziaria. 

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

VISTA la L.R. 07.01.1977, n.1 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la L.R. 31/1998 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli AA.GG. n. 31512/ 99/P del 29.10.2008 con il 

quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Commercio alla 

dott.ssa Marianna Usala; 

VISTA la L.R. 9/2002 e le Direttive d’attuazione approvate con Deliberazione Giunta 

regionale 37/69 del 19.11.2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la propria precedente Determinazione n. 1 del 7 gennaio 2009 (pubblicata sul 

BURAS n° 1 del 10 gennaio 2009)  di approvazione del Bando 2008 relativo agli 

incentivi in favore delle piccole e medie imprese del comparto commercio e dei 

centri commerciali naturali; 

CONSIDERATO  che le risorse disponibili ammontano a € 7.000.000,00;  

VISTO  l'art. 2 della convenzione - del 19.12.2008, rep. 277/08 e l’atto aggiuntivo-modifi-

cativo del 18.05.2008, rep. 279/09 – stipulata tra la Regione Sardegna ed il 

Banco di Sardegna, in qualità di capogruppo del RTI, che stabilisce gli obblighi 

della Banca in relazione al servizio di preistruttoria delle domande di 

concessione delle agevolazioni previste dalla succitata L.R. 9/02, bando 2008; 
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VISTO  l’elenco delle 2218 domande pervenute al Banco di Sardegna;  

CONSIDERATO  che: 

� le domande sono state ordinate dal citato Istituto in base ai criteri di priorità 

previsti dalle direttive ed indicati dalle imprese;  

� l’allegato elenco è stato elaborato esclusivamente sulle dichiarazioni delle 

imprese e tali enunciazioni dovranno essere dimostrate all’atto dell’istruttoria 

cui si procederà sulla base dell’ordine di priorità indicato e delle disponibilità 

finanziarie; 

� la posizione nell’elenco non costituisce legittimo affidamento alla 

concessione dei contributi poiché trattasi di mero ordine di priorità per 

l’istruttoria e per le verifiche documentali; 

CONSIDERATO  che al fine della definitiva elaborazione della graduatoria sono necessarie 

l’istruttoria e la verifica analitica dei documenti che le ditte in posizione idonea 

dovranno presentare; 

CONSIDERATO  che la graduatoria definitiva dei beneficiari sarà elaborata solo successivamente 

all’approvazione delle risultanze dell’istruttoria tecnico-economico-finanziaria ef-

fettuata dalla banca; 

VISTO  il punto 6) del Bando che stabilisce: “… … le spese relative agli interventi… 

… sono agevolabili e ammissibili esclusivamente se sostenute successivamente 

alla pubblicazione della Determinazione di approvazione della graduatoria defi-

nitiva”; 

DETERMINA 

Art. 1 Al fine di poter procedere alla necessaria istruttoria, è approvato l’allegato elen-

co delle domande presentate per la concessione dei contributi previsti dalla 

L.R. 9/2002 - Bando 2008. La posizione nell’elenco non costituisce legittimo af-

fidamento alla concessione degli stessi contributi. 

Art. 2 Il Banco di Sardegna, in qualità di R.T.I., è autorizzato a procedere all’istruttoria 
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tecnico-economico-finanziaria delle domande riportate in elenco dal n. 1 al n. 60 

compreso. 

Art. 3 La presente determinazione e l’allegato saranno pubblicati integralmente sul sito 

ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna [ www.regione.sardegna.it ] 

nella pagina relativa ai procedimenti dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio – Servizio Commercio. 

 Un estratto della determinazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione. 

Art. 4 La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, della L.R. 13 

novembre 1988, n. 31 è comunicata all'Assessore del Turismo, Artigianato e 

Commercio. 

Il Direttore del Servizio 

Marianna Usala 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile Settore incentivazioni alle Attività commerciali: S.Fois 
Funzionario istruttore: T.Piras 


