
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  17/7  DEL 26.4.2006

—————

Oggetto: Modifica  della  Delib.G.R.  n.  2/18  del  17.1.2006  - L.R. 51/1993  art.  10  bis

contributi in c/capitale - Nuove direttive di attuazione.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce della necessità di modificare gli articoli

10 e 11 delle direttive di attuazione della L.R. 51/1993 art. 10 bis - contributi in c/capitale-procedura

a bando, limitatamente, alla riduzione dei termini della presentazione della domanda e ai tempi di

istruttoria  bancaria,  al  fine  di  consentire  la  conclusione dell’intera  procedura,  compresa  anche

l’individuazione dell’Ente istruttore,  in  relazione alla  scadenza degli  Aiuti  di  stato,  fissata  per  il

31/12/2006. 

Si rende necessario pertanto, precisa l’Assessore, inserire le seguenti modifiche: 

− comma  1  dell’art.  10  -  Successivamente  all’entrata  in  vigore  delle  presenti  Direttive,  con
provvedimento dell’Assessorato,  da pubblicarsi  sul  BURAS, sono accertate annualmente le
risorse disponibili per le nuove domande e sono fissati, per un bando annuale o due bandi
semestrali, i termini per la presentazione delle domande. Detti termini saranno di 30 giorni. Nel
bando  verranno  specificati  i  pesi  relativi  agli  indicatori.  Di  ciascun  bando  è  dato,  altresì,
apposito “avviso” da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione;

− comma 1 dell’art. 11 - L’Ente istruttore registra in ordine cronologico le domande presentate, ed
effettua l’istruttoria tecnico-economico-finanziaria, applicando gli indicatori di cui al precedente
articolo 8, che deve essere portata a termine, per tutte le domande validamente presentate,
entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo,

Artigianato  e Commercio,  acquisito il  parere  di  concerto  dell’Assessore della Programmazione,

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato del

Turismo, Artigianato e Commercio ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in
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esame

DELIBERA

di  approvare le  modifiche apportate  agli  articoli  10 e  11 delle direttive  di attuazione della L.R.

51/1993 art. 10 bis - contributi in c/capitale-procedura a bando.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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