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Prot.   6269/XI.5.2       Determinazione n.   622       del   07/06/2012              

 

 

Oggetto: L.R. 9/2002 – Bando 2008 – Determinazione Direttore Servizio Commercio N. 237 

del 29/02/2012  Ditta Sardinia Shoes s.n.c. di Palomba Leonardo & C. - Rettifica 

importo contributo  (allegati A e B) Partita IVA n 02117960902. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto speciale della Sardegna e le relative note di attuazione; 

VISTA la L.R.  n. 1 del 7/1/1977; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998, concernente la “Disciplina del Personale regionale e 

dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA   la L.R. n.9  del 21.05.2002 e le Direttive di attuazione approvate con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 37/69 del 19.11.2002 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli AA.GG, Personale e Riforma della Regione n. 6850/51 del 

23/03/2012 con il quale alla Dott.ssa Marianna Usala  sono state conferite le funzioni di 

Direttore del Servizio Sostegno alle Imprese dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio; 

VISTA la Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Banco di Sardegna, in 

qualità di capogruppo della RTI, rep.n. 277 del 19.12.2008 e l’atto aggiuntivo-modificativo 

rep. n. 279 del 18/05/2008, che regolano 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=;  

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Commercio n.1 del 07/01/2009 di 

approvazione del Bando 2008; 



 
 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 

 

Servizio  Sostegno alle imprese   

 DETERMINAZIONE N.   622   DEL 07/06/2012   

                          

                                                                                                                                                                                                                                                                           2/3  

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Commercio n. 970 dell’11/06/2009 che 

approva l’elenco delle domande presentate ordinato per criteri di priorità; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Commercio n. 1781 del 21/12/2009 con la 

quale sono stati approvati  i risultati dell’istruttoria e vengono concessi i contributi a favore 

delle  istanze determinate con esito positivo posizionate dal n.1 al n.60 per un importo 

complessivo di €.1.457.438,70;  

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Commercio n. 73 del 05/02/2010 che 

autorizza la prosecuzione dell’istruttoria per le posizioni dal n. 61 al n. 130; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Commercio n. 364 del 21/04/2010 con la 

quale è stata rettificata la Determinazione n. 73 del 5/02/2010 ed è stato approvato 

l’elenco aggiornato delle domande presentate ordinato secondo i criteri di priorità; 

VISTA       la Determinazione del Direttore del Servizio Commercio n. 1256 del 28/10/2010 che  

approva  il risultato dell’istruttoria e  concede i contributi, per un importo complessivo di 

€.1.398.065,61, a favore delle istanze posizionate dal n. 61 al n.130, determinate con 

esito positivo; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Commercio n. 908 del 15/07/2011 che 

approva l’elenco aggiornato delle domande presentate, ordinato per criteri di priorità, ed 

autorizza la prosecuzione dell’istruttoria  delle domande collocate ex aequo al 128° posto 

per le quali sono disponibili €.4.144.495,69; 

VISTA   la nota del 14/12/2011, protocollata il 21/12/2011 con il n. 17744 con la quale il Banco di 

Sardegna, a seguito di quanto disposto con la Determinazione n. 908/2011,  ha 

trasmesso il prospetto generale delle 211 domande risultate ammissibili (Allegato A), 

posizionate ex aequo al n. 128; e le relative relazioni istruttorie; 

CONSIDERATO che, a seguito degli ulteriori approfondimenti e verifiche  trasmesse dal Banco di 

Sardegna con nota del 17/02/2012 e con comunicazione del 23/2/2012, con  

determinazione del Direttore del Servizio Commercio n. 237 del 29/02/2012 sono stati 

approvati i risultati  dell'attività istruttoria svolta  dal Banco di Sardegna per le domande 

posizionate ex aequo con il n. 128. 
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ACCERTATO  che, a seguito di segnalazione dell’Ente istruttore, nell’allegato A) ”ISTRUTTORIE - ELENCO 

GLOBALE” e nell’ allegato B)  “ISTRUTTORIE CON ESITO POSITIVO”  della succitata Determinazione 

del Direttore del Servizio Commercio n. 237/2012 il contributo concedibile alla Società 

SARDINIA SHOES S.N.C. DI PALOMBA LEONARDO & C PARTITA IVA N. 02117960902 non è 

stato riportato correttamente e va pertanto rettificato da €. 6.506,67 a € 1.143,71 (COLONNE 

C/INTERESSI SU CREDITO DI ESERCIZIO E CONTRIBUTO TOTALE); 

TENUTO CONTO che, così come disposto  dall’art. 9 del Bando, un estratto della Determinazione n. 

237/2012 è stato  pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Sito istituzionale 

della Regione Autonoma della Sardegna: www.regione.sardegna.it;  

RITENUTO necessario provvedere alle  necessarie rettifiche: 

DETERMINA 

Art. 1  Per le motivazioni di cui in premessa è  autorizzata la rettifica (da €. 6.506,67 a € 

1.143,71) del  contributo da concedere alla Società SARDINIA SHOES S.N.C. DI PALOMBA 

LEONARDO & C PARTITA IVA N. 02117960902 riportato nelle colonne CONTO INTERESSI CREDITO 

DI ESERCIZIO e CONTRIBUTO TOTALE degli allegati  A) e B)  della Determinazione del Direttore del 

Servizio Commercio n. 237 del 29/02/2012.     

Art. 2 Ai sensi dell’art. 9 del Bando un estratto della presente Determinazione sarà pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale della Regione;  

La presente Determinazione è comunicata, ai sensi dell’art. 21, comma 7, della L.R. 31/1998, 

all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e pubblicata nel Sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna: www.regione.sardegna.it. 

           Il Direttore del Servizio 

Marianna Usala 
                 (firmato digitalmente)* 

 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella Deliberazione della G.R.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”. 
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