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Prot. n. 16432                                     DETERMINAZIONE N.  1406     DEL  25 NOVEMBRE 2010 

————— 

 

Oggetto: L.R. 14 settembre 1993 n. 40 “Interventi creditizi a favore dell’industria alberghiera” 

– Bando anno 2010 - Proroga termini – 

 

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

VISTA la  L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Norme sull’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 “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. 14 settembre 1993 n. 40 “Interventi creditizi a favore dell’industria 

alberghiera” e successive modificazioni e integrazioni; 

RILEVATO che la L.R. n. 40/1993 (Aiuto di Stato N 611/93) è stata autorizzata dalla 

Commissione Europea, ed a seguito degli avvenuti adeguamenti ai “Nuovi 

Orientamenti della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato a finalità 

regionale” con nota dell’11 giugno 2001 SG (2001) D/289004, con iscrizione nel 

registro degli aiuti notificati con il numero N 250/2001. 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, 

pubblicato nella GU.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo 

all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore 

“de minimis”; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2009 n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno 2010 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2010-2013”; 

VISTA la L.R. 10 agosto 2010 n. 14 “Misure di adeguamento del bilancio 2010 e 

modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006 n. 11”; 

VISTA la deliberazione adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 13 luglio 2010 n. 

27/9 con la quale sono state approvate le direttive di attuazione della L.R. n. 

40/1993 nonché i relativi criteri di priorità; 
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CONSIDERATO che la Direzione del Servizio Turismo è vacante e pertanto, ai sensi del comma 3 

dell’art. 30 della L.R. n. 31/1998, le funzioni sono esercitate dal dirigente con 

maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui 

il servizio fa parte; 

ATTESO che il Dott. Francesco Sanna è il dirigente con maggiore anzianità nella qualifica 

fra quelli assegnati alla Direzione generale dell’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio; 

CONSIDERATO che il Dott. Francesco Sanna è temporaneamente assente e pertanto, ai sensi del 

comma 2 dell’art. 30 della L.R. n. 31/1998, le funzioni sono esercitate dal 

funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio; 

VISTA la determinazione del 27 agosto 2010 n. 969, pubblicata sul supplemento 

straordinario al BURAS del 10 settembre 2010 n. 27, con la quale è indetto il 

Bando e sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande, ai sensi della 

L.R. 14 settembre 1993 n. 40;  

CONSIDERATO che il Bando prevede che a corredo del modulo di domanda venga trasmessa, 

pena l’esclusione, la documentazione indicata nell’allegato “A” del medesimo 

Bando; 

RILEVATO che la produzione di alcuni documenti è subordinata all’istruttoria dell’ente 

preposto, con conseguente allungamento dei termini necessari per il rilascio, che a 

volte sono superiori rispetto ai termini di scadenza previsti per la presentazione 

delle domande di agevolazione; 

RITENUTO  pertanto, al fine di consentire alle imprese di poter produrre tutta la 

documentazione obbligatoria a corredo del modulo di domanda, di dover prorogare 

sino al 31 gennaio 2011 i termini stabiliti per la presentazione della domanda di 

agevolazione; 

DETERMINA 

ART.1 Il termine per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Bando 

indetto con provvedimento del 27 agosto 2010 n. 969, è prorogato sino al 31 

gennaio 2011. 
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ART. 2 Le imprese che hanno presentato la domanda entro la scadenza precedentemente 

fissata, possono integrare la stessa qualora mancante di documenti ritenuti 

obbligatori.. 

ART. 4 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna ai seguenti indirizzi: 

www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/turismo/ bandi e gare 

www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/incentivi.html bandi e gare  

Della presente determinazione, ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, 

sarà data comunicazione all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

Per il Direttore del Servizio 

Pietro Fancello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore Credito Agevolato e 
Classificazione Alberghiera: Sig.ra Daniela Puddu Tel. 0706067179 


