ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione Generale
00.07.01.03 - Servizio Sostegno alle Imprese
Prot. n. 5273

Oggetto:

DETERMINAZIONE N. 0389 – 11.05.2015

Contributi ad aggregazioni di imprese per progetti d’internazionalizzazione in occasione d’Expo
Milano 2015 ed eventi correlati. Approvazione Avviso pubblico.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO

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

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa
della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati
regionali;

VISTA

la Legge Regionale 19 ottobre 1993, n. 51, e successive modifiche, recante provvidenze a
favore dell’Artigianato Sardo;

VISTA

la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazione ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in
materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della
Sardegna;

VISTA

la L.R. 9 marzo 2015, n. 5, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione (Legge Finanziaria 2015)”;

VISTA

la L.R. 9 marzo 2015, n. 6, “Bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio pluriennale per
gli anni 2015-2017”;

VISTO

il Decreto dell’ Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
N. 6850/51 datato 23 marzo 2012, con il quale alla Dott.ssa Marianna Usala sono state
conferite le funzioni di Direttore del Servizio Sostegno alle Imprese, presso la Direzione
Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

TENUTO CONTO che l’art. 20, comma 2, della sopra citata legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, sotto il titolo
"Interventi a favore dei settori dell'artigianato, turismo, commercio", autorizza la spesa
complessiva di euro 1.000.000,00 a valere sulla UPB S06.02.002 dell’Assessorato del
Turismo, Artigianato e Commercio – Servizio Sostegno alle imprese - per favorire la
partecipazione delle imprese sarde all'EXPO 2015, prevedendo che il relativo programma
d’intervento sia adottato dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessore competente in
materia di Turismo;
VISTA

la Deliberazione G.R. n 10/22 del 17 marzo 2015, approvata definitivamente con successiva
Deliberazione G.R. n. 13/13 del 31 marzo 2015, con la quale sono state previste delle
iniziative per favorire la partecipazione delle imprese sarde all’EXPO 2015 in attuazione
dell’art. 20, comma 2, della suddetta legge regionale 9 marzo 2015, n. 5;

TENUTO CONTO che la citata la Deliberazione G.R. n 10/22 del 17 marzo 2015 prevede, tra l’altro, un
intervento di sostegno diretto per l’importo complessivo di euro 500.000,00 sotto forma di
aiuto "de minimis" indirizzato ad aggregazioni di imprese artigiane ed in misura minoritaria
appartenenti ad altri comparti, per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione in
occasione dell’Expo Milano 2015 ed altri eventi correlati, con lo scopo di facilitare
l’identificazione di partner commerciali e di favorire l’accesso, lo sviluppo ed il
consolidamento di relazioni economiche nei mercati esteri;
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CONSIDERATO che la delibera G.R. n 10/22 del 17 marzo 2015 ha previsto di affidare al Servizio Sostegno
alle Imprese dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio (UPB S06.02.002 –
CDR 00.07.01.03) l’adozione degli atti finalizzati all’attuazione del suddetto intervento in “de
minimis” ed alla gestione delle relative risorse;
RITENUTO

di dare corso all’attivazione di una procedura a sportello per la presentazione delle domande
di incentivo da parte delle aggregazioni di imprese che intendono proporre un unico progetto
idoneo a consentire la razionalizzazione dei costi e lo scambio e la condivisione di
conoscenze, al fine di perseguire un approccio integrato ai mercati internazionali;

VISTO

l’avviso pubblico recante le modalità e le prescrizioni per la presentazione delle domande, la
gestione delle pratiche e la concessione delle agevolazioni nonché i criteri di valutazione dei
progetti presentati;

VISTI

gli allegati contenenti la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria della somma pari ad € 500.000,00 sul Capitolo SC06.0450 della
UPB S06.02.002 per la concessione dei contributi in argomento
DETERMINA

ART. 1

E’ indetta una procedura a sportello per la presentazione delle domande di contributi da
parte di aggregazioni di imprese, per progetti diretti a favorire l’internazionalizzazione delle
imprese sarde in occasione dell’Esposizione Universale di Milano 2015 (Expo 2015), che si
tiene dal 1° maggio al 31 ottobre del 2015, e di eventi collegati.

ART. 2

E’ approvato l’unito Avviso Pubblico, recante le modalità e le prescrizioni per la
presentazione delle domande, la gestione delle pratiche e la concessione delle agevolazioni
nonché i criteri di valutazione dei progetti presentati.

ART. 3

E’ approvata la modulistica allegata da utilizzare per la presentazione delle domande.

ART. 4

Le domande d’agevolazione devono essere presentate nei termini fissati nell’Art. 1
dell’Avviso Pubblico di cui sopra.

ART. 5

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione, parti I e II e
sarà resa disponibile all’utenza anche sul sito internet della Regione Autonoma della
Sardegna (www.regione.sardegna.it).

La presente Determinazione sarà comunicata, ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998 n.
31, all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.
Il Direttore del Servizio
Marianna Usala
(firmata digitalmente)*
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 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”.
Settore Finanziamenti alle Imprese Artigiane: Dott. Francesco Maccioni
2/2

Servizio Sostegno alle Imprese - viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 7632 - fax +39 070 606 7760
E-mail: tur.sostegnoimprese@regione.sardegna.it

