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il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

VISTO

la L. n. 150/2000 che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle

pubbliche amministrazioni e, in particolare l’art. 2 che al comma 2, prevede che “le

attività di informazione e di comunicazione siano attuate con ogni mezzo di

trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi”;

VISTA

la L. 7/08/1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, concernente “Nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi” e, in particolare, gli artt. 5, co. 1 e 6, nonché la Legge Regionale 20

ottobre 2016 n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei

procedimenti amministrativi);

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modificazioni concernente “Norme in

materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della

Sardegna";

VISTA

la L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del Personale

Regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione";

VISTA

la L.R. 7.1.1977, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’organizzazione amministrativa

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli

Assessorati Regionali”;

VISTA

Lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3;VISTO

Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 7 comma 1, 2 e 3. APPROVAZIONE

AVVISO PUBBLICO a sportello concernente: "Concessione di contributi in conto

interessi e in conto capitale per le operazioni di credito agevolato alle attività

commerciali". (D.G.R. n. 20/52 del 30 giugno 2022).

Oggetto:

07-01-00 - Direzione Generale del Turismo
07-01-03 - Servizio Programmazione e Finanziamenti alle Imprese
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in particolare l'art. 7, commi 1, 2 e 3 recante: "Disposizioni in materia di commercio.

Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2015" il quale prevede la promozione degli

VISTO

la Legge regionale 10/3/2022 n. 3 recante "Legge di stabilità 2022";VISTA

il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche e con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

personali;

VISTO

il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

prot. n. 1909/29 del 16/05/2022, con il quale sono state conferite all'Ing. Pierangelo

Lucio Orofino le funzioni di Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti

alle imprese presso la Direzione Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e

Commercio;

VISTO

Il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio prot. n. 1280/2 del 15

/05/2020, che approva il nuovo assetto organizzativo, modifica le denominazioni e

ridistribuisce le competenze dei Servizi della Direzione generale dell’Assessorato del

Turismo, Artigianato e Commercio in seguito all'intesa con l'Assessore degli Affari

Generali, personale e Riforma della Regione di cui all'art. 17 della L.R. 31/98;

VISTO

la Deliberazione della G.R. n. 25/13 del 14.05.2020 con la quale è stata approvata la

riorganizzazione della Direzione Generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e

Commercio;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/9 del 11 marzo 2022 “Ripartizione delle

tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di

entrata e spesa";

VISTA

le Leggi Regionali:

- n. 3 del 09.03.2022, recante “Legge di Stabilità 2022”;

- n. 4 del 09.03.2022, recante “Bilancio di previsione triennale 2022-2024”;

- n. 13 del 11.07.2022, recante “Disposizioni urgenti di carattere finanziario”;

VISTE

il D.Lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO

il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;VISTO

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.

42”;
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di pubblicare la versione integrale della presente Determinazione sul sito istituzionale

della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, nella sezione

bandi e gare dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e, per estratto,

ART. 3

di dare atto che le risorse finanziarie destinate all'intervento in oggetto sono pari a

euro 29.000.000,00 per la concessione delle agevolazioni a sostegno degli

investimenti, e ad euro 500.000,00 per la concessione delle agevolazioni in conto

interessi e per l'incremento occupazionale e sono stanziate rispettivamente sui

capitoli di bilancio SC08.9136 missione 14 – programma 02 – titolo II e SC08.9549

missione 14 – programma 02 – titolo I.

ART. 2

Per le motivazioni indicate in premessa, di approvare l’Avviso pubblico a sportello che

costituisce parte integrante della presente determinazione, per la concessione, ai

sensi dell’art. 7 commi 1, 2 e 3 della L.R. n. 3/2022 e della D.G.R. n. 20/52 del 30

giugno 2022, di contributi in conto interessi e in conto capitale per le operazioni di

credito agevolato alle attività commerciali.

ART. 1

DETERMINA 

di dover procedere all'approvazione del predetto Avviso Pubblico;RITENUTO

che l’Avviso Pubblico allegato costituisce parte integrante e sostanziale della

presente determinazione;

DATO ATTO

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, verrà

individuato con apposito provvedimento dello scrivente;

CONSIDERATO

che le risorse finanziarie destinate all'intervento in oggetto sono a pari a euro

29.000.000,00 per la concessione delle agevolazioni a sostegno degli investimenti, e

ad euro 500.000,00 per la concessione delle agevolazioni in conto interessi e per

l'incremento occupazionale (stanziati rispettivamente sui capitoli di bilancio SC08.

9136 missione 14 – programma 02 – titolo II - e SC08.9549 missione 14 –

programma 02 – titolo I);

ACCERTATO

la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/52 del 30 giugno 2022 con la quale

sono state approvate le disposizioni attuative per l’attuazione dell’intervento previsto

dalla succitata L.R. 3/2022;

VISTA

investimenti nel settore del commercio, per l'anno 2022 attraverso la concessione di

contributi in conto interessi e in conto capitale";
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Il Direttore del Servizio

Pierangelo Lucio Orofino

 

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:

Ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, www.regione.sardegna.it

sezione “Bandi e gare” del menù “Servizi” dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e

Commercio o comunque dalla conoscenza del suo contenuto;

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli articoli 40 e ss.

del D.lgs. 104/2010 e sue modifiche ed integrazioni entro 60 giorni dalla data di

pubblicazione sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.

sardegna.it sezione “Bandi e gare” del menù “Servizi” dell’Assessorato del Turismo,

Artigianato e Commercio o comunque dalla conoscenza del suo contenuto. Il ricorso

al TAR deve essere notificato all’autorità che ha emanato l’atto e ad almeno uno dei

controinteressati risultanti dal provvedimento impugnato entro sessanta giorni.

La presente Determinazione, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31,

viene trasmessa all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.

 

nella parte concernente il solo dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione

Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione digitale all’indirizzo

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml.

Siglato da :

RICCARDO BOI
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