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Oggetto: Contributi ad aggregazioni di imprese per progetti di internazionalizzazione in 
occasione di EXPO MILANO 2015. Concessione ed Impegno di €. 73.687,50 a favore 
di TOP SERVICES COLLECTIONS SRL – ARZACHENA – UPB S06.02.002 Cap 
SC06.0450, esercizio 2015, Codice fornitore 54083, PdCF U.I.04.03.99.000, 
Codice gestionale 1623   

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n° 31; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

15136/51 del 22/6/2015 con il quale vengono conferite alla Dott.ssa Marianna Usala, 

le funzioni di direttore del Servizio Sostegno alle imprese presso la Direzione Generale 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;  

VISTA la D.D.S. n. 389 del 11/5/2015 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico 

per l’indizione della procedura a sportello per la presentazione di domande di  

incentivi da parte di aggregazioni di imprese, per progetti di 

internazionalizzazione di imprese sarde in occasione di  EXPO MILANO 2015 

ed eventi collegati, al fine di facilitare l’acquisizione di partners commerciali e 

di favorire l’accesso, lo sviluppo e il consolidamento di relazioni economiche 

nei mercati esteri; 

VISTA la DDS n. 749 del 2/9/2015 con la quale è stato assegnato l’incentivo, previsto dal 

succitato avviso pubblico per la partecipazione di aggregazione di imprese a EXPO 

MILANO 2015 a TOP SERVICES COLLECTIONS SRL, sede legale v Sauro 3 

Arzachena, P.I. 02531990907, capofila dell’aggregazione di imprese partecipanti al 

bando,  per l’importo di €. 73.687,50 a fronte di una spesa ammissibile di €. 98.250,00; 

VISTA la nota del 28/9/2015 con cui la capofila TOP SERVICES COLLECTIONS SRL 

comunica la sostituzione dell’impresa artigiana TESSART COGONI con ARTIGIANI 

DEL DOLCE COOP. A R.L. Ozieri (P.I. 02472340906), autorizzata dal Servizio 

Sostegno alle Imprese con nota n. 10480 del 29/9/2015; 

ACQUISITO l’atto notarile rep. N. 49.382 del 1/10/2015 con cui, secondo il disposto dell’art. 5 

dell’Avviso Pubblico, è stata costituita l’Associazione Temporanea di Imprese con 

capogruppo TOP SERVICES COLLECTIONS SRL (P.I. 02531990907) a cui viene 

attribuito il mandato speciale, irrevocabile e con rappresentanza per espletare tutte le 

attività inerenti al progetto ivi compresi tutti i conseguenti rapporti con la Regione 

Sardegna; 
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VISTE Le LL.RR. n. 5/2015 e n. 6/2015; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 10/22 del 17/3/2015, che ha destinato lo 

stanziamento di €. 500.000,00 inscritto nell’UPB S06.02.002, per interventi di sostegno 

in regime di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013, ad 

aggregazione di imprese per la partecipazione ad EXPO MILANO 2015; 

RITENUTO di dover provvedere all’impegno della somma di €. 73.687,50 a favore della succitata 

capogruppo, nei limiti previsti dall’art. 6 dell’avviso pubblico: 

 

D E T E R M I N A 

 

ART. 1 All’Associazione Temporanea di Imprese, costituita con atto notarile rep. N. 49.382 del 

1/10/2015 in cui è indicato come capogruppo TOP SERVICES COLLECTIONS SRL (P.I. 

02531990907) a cui è stato attribuito il mandato speciale, irrevocabile e con rappresentanza 

per espletare tutte le attività inerenti al progetto ivi compresi tutti i conseguenti rapporti con la 

Regione Sardegna, è concesso il contributo di €. 73.687,50 per la realizzazione di un 

progetto di internazionalizzazione d’impresa in occasione di Expo Milano 2015 ed 

eventi collegati. 

ART. 2 Per le causali citate in premessa, è autorizzato l’impegno di €. 73.687,50 a favore di 

TOP SERVICES COLLECTIONS SRL, sede legale v Sauro 3 Arzachena, P.I. 

02531990907, a carico del Cap. SC06.0450, UPB S06.02.002, esercizio 2015, codice 

fornitore 54083,  PdCF U.I.04.03.99.000, Codice gestionale 1623.  

ART. 3 Ai sensi dell’art. 12 dell’avviso pubblico, il beneficiario può richiedere l’anticipazione pari al 

60% del totale del contributo concesso, secondo le modalità previste dallo stesso articolo. 

ART. 4 Il beneficiario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste per la presentazione della 

rendicontazione, a seguito della effettiva realizzazione del progetto agevolato. 

Nei limiti dell’ammontare del contributo concesso, potranno essere valutate ed autorizzate 

eventuali variazioni alle voci di spesa preventivate. 

In presenza di rendicontazione con riduzioni di spesa, l’importo del contributo verrà 

conseguentemente rideterminato. 

ART. 5 E’ disposta la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione 

nella pagina Bandi e gare della sezione relativa all’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio e, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, art.23,  nella sezione “Amministrazione aperta ” 

con le modalità ivi previste. 

La presente determinazione viene trasmessa per gli adempimenti di competenza all’Assessorato 

della Programmazione, Direzione Generale dei Servizi Finanziari ex area Ragioneria, Servizio II di 

controllo della spesa e, ai sensi dell’art. 21 comma 9 della LR 31/1998, all’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio. 
Il Direttore del Servizio  
     Marianna Usala  

(firmata digitalmente) 


