
 
 

 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 42 REA DEL 26/01/2023 

OGGETTO: Aggiornamento disposizioni attuative bando “Servizi per l’innovazione nelle MPMI 

del settore turistico” (Ed. 2022), rispetto alla stabilità delle operazioni. 

Il Direttore generale 

 VISTA 1. la Legge Regionale 5 agosto 2015, n. 20 recante la “Trasformazione in agenzia del 

Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese Sardegna Ricerche”; 

 VISTO 2. lo Statuto di Sardegna Ricerche approvato con deliberazione della Giunta Regionale 

della Regione Autonoma della Sardegna N. 45/9 del 15 settembre 2015; 
 VISTO 3. il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.39 del 09 luglio 

2021 con il quale alla dott.ssa Maria Assunta Serra, dirigente del sistema Regione, è 

conferito, per la durata dell’attuale legislatura, l’incarico di Direttore generale 

dell’Agenzia regionale “Sardegna ricerche;  

 VISTA  4. la Determinazione del Direttore generale n. 759 del 7 luglio 2022, resa esecutiva con 

Delibera di Giunta n. 23/45 del 21 luglio 2022, che approva il Bilancio per l’anno 2022 

e il Bilancio pluriennale per gli anni 2022-2023-2024; 
 VISTA 5. la determinazione del Direttore Generale n. 1343 del 30/12/2022, recante 

“Autorizzazione esercizio provvisorio Bilancio di previsione anno 2023”; 

 VISTA 6. la Determinazione del Direttore generale n. 459 del 29/04/2022, di approvazione delle 

disposizioni attuative del bando “Servizi per l’innovazione nelle MPMI del settore 

turistico” (Ed. 2022); 

 APPURATO che le disposizioni attuative del bando “Servizi per l’innovazione nelle MPMI del 

settore turistico” (Ed. 2022) riportano negli artt. 15 e 16, la previsione dei termini per 

la stabilità degli investimenti realizzati dalle MPMI beneficiarie in cinque anni;  

 VISTO l’art 4, comma 6, della L.R. 25/02/2021 n. 4 (Legge di stabilità 2021) e la Delibera 

della Giunta Regionale 11/61 del 24/03/2021, che fissa il termine di stabilità delle 

operazioni realizzate dalle PMI beneficiarie in tre anni. 

  TUTTO CIO’ PREMESSO 

  su proposta del Responsabile unico del procedimento Dott. Antonino Grimaldi e del 
Responsabile della UO REA Settore Servizi Reali Dott. Cesare Mou 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare l’aggiornamento delle Disposizioni Attuative del bando “Servizi per 

l’innovazione nelle MPMI del settore turistico” (Ed. 2022) approvate con la 

determinazione DG n. 459 del 29/04/2022, affinché siano coerenti con l’art 4, 

comma 6, della L.R. 25/02/2021 n. 4 (Legge di stabilità 2021) e la Delibera della 

Giunta Regionale 11/61 del 24/03/2021, che fissa il termine della stabilità delle 

operazioni realizzate dalle MPMI in tre anni; 

 

ART. 2 di autorizzare la pubblicazione aggiornata delle disposizioni attuative del bando 

“Servizi per l’innovazione nelle MPMI del settore turistico” nel sito di Sardegna 

Ricerche; 

 

ART. 3 di dare comunicazione alle MPMI beneficiarie degli aiuti del sopracitato 

aggiornamento delle disposizioni attuative del bando; 

 

ART. 4 di dare mandato agli Uffici per gli adempimenti di legge conseguenti. 

Il Direttore generale 
Maria Assunta Serra 

Allegati: Disposizioni attuative del bando 


