
 

 

 

 

 

ASSESSORADU  DE S’INDÚSTRIA 

  ASSESSORATO  DELL’INDUSTRIA 

 
                                       

L’Assessore 

 DECRETO  PROT. N.  16562  REP.  3   DEL  13 GIUGNO 2014   

Oggetto: L.R. 20 aprile 1993, n. 17 art. 30 lett a)  - Contributi in conto capitale per programmi 

di investimento nella Sardegna centrale - Direttive  di attuazione – Proroga periodo 

di applicabilità  

 
 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con L.C. 26 febbraio 1948, n°3 e successive 

modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche,  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 e successive modifiche, concernente “Disciplina del 

Personale regionale e dell’ Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. 20 aprile 1993, n. 17 art. 30 lett. a) concernente “Contributi in conto capitale per 

programmi di investimento nella Sardegna centrale”;  

VISTE  le Direttive di attuazione dell’art.30 lett.a) della L.R. 17/1993 approvate con Deliberazione 

della Giunta regionale n. 27/17 del 9 giugno 2009 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 15 comma 1 delle sopracitate Direttive di attuazione che prevede l’applicabilità delle 

stesse fino al 31.12.2013; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2008) 7715 del 1 dicembre 2008 che ha 

approvato il regime di aiuto di cui all’art. 30 della L.R. 17/1993 (N 93/2008) in conformità 

alla decisione della Commissione del 28 novembre 2007 relativa alla Carta degli aiuti di 

Stato a finalità regionale 2007 -2013; 

VISTA la Decisione della Commissione C(2013) 7178 del 25 ottobre 2013 che ha esteso la 

durata del periodo di applicazione della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-

2013 fino al 30 giugno 2014; 
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RITENUTO necessario estendere il periodo di applicabilità delle Direttive di attuazione dell’art. 30 lett. 

a) della L.R. 17/1993, in conformità alla sopracitata Decisione, fino al 30 giugno 2014; 

DECRETA 

ART.1 Le Direttive di attuazione dell’art. 30 lett. a) della  L.R. 20 aprile 1993, n. 17 di cui alla Deliberazione 

della Giunta regionale n. 27/17 del 9 giugno 2009 e ss.mm.ii. sono applicabili fino al  30 giugno 

2014. 

ART. 2  La modifica delle Direttive di attuazione sarà oggetto di notifica alla Commissione Europea ai sensi 

dell’art. 4 del Regolamento (CE) 794/2004. 

ART. 3 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it e, per estratto sul BURAS . 

 

 

 

L’Assessore 

   Maria Grazia Piras 

     (firmato)  

 


