
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36/28 DEL 1.7.2008

—————

Oggetto: Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  49/22  del 28.11.2006.  Strumenti di 
incentivazione alle imprese ai  sensi dell’art. 11  della L.R. n.  7/2005  e  s.m.i. 
Approvazione  definitiva  direttive  “Pacchetti  integrati  di  agevolazione  P.I.A. 
Turismo”.

L’Assessore della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio,  di  concerto  con 

l’Assessore  del  Turismo,  Artigianato  e  Commercio,  l’Assessore  dell’Industria,  l’Assessore  del 

Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale,  ricorda  che  con  la 

deliberazione n. 35/45 del 24.6.2008 la Giunta regionale, in attuazione dell’art. 11 della L.R. n. 

7/2005  e  s.m.i.,  ha  approvato  le  direttive  di  attuazione  relative  ai  seguenti  strumenti  di 

incentivazione  alle  imprese  denominato  “Pacchetto  Integrato  di  Agevolazione  Turismo,  Beni 

culturali e ambientali”.

L’Assessore evidenzia  che nel  corso della discussione della precedente seduta di  Giunta si  è 

deciso di escludere la parte relativa alle iniziative nel settore dei Beni Culturali e pertanto propone 

di ridefinire la denominazione delle Direttive “Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) Turismo”.

Sulla base delle osservazioni trasmesse dalla VI Commissione “Industria, Miniere, Cave e torbiere, 

Artigianato, Cooperazione, Lavoro e occupazione, Turismo, Commercio, Fiere e mercati, Risorse 

energetiche, Fonti alternative di energia” l’Assessore della Programmazione propone di modificare 

le direttive in oggetto adeguando le  procedure e i  criteri  di valutazione dei Servizi reali  e della 

Formazione previsti nelle direttive PIA Turismo a quelle già previste dalle direttive PIA Industria, 

Artigianato e Servizi approvate con la deliberazione n. 27/19 del 13 maggio 2008.

L’Assessore rappresenta, inoltre, che la Commissione Europea con la  Decisione del 20 giugno 

2008 di proroga di talune decisioni in materia di aiuti di Stato [notificata con il numero C(2008) 

2883], pubblicata sulla G.U.C.E. serie L n. 164/43 del 25 giugno 2008, ha prorogato fino al 30 

settembre 2008 la validità delle decisioni della Commissione che autorizzano regimi di aiuti di Stato 

a norma del regolamento (CE) n. 2204/2002, del regolamento (CE) n. 70/2001 o del regolamento 

(CE) n. 68/2001, autorizzati prima della sua entrata in vigore.
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Pertanto, nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento generale di esenzione per categoria 

denominato  “GBER”,  prevista  nel  corso  del  corrente  mese  di  luglio  rimangono  in  vigore  i 

regolamenti in esenzione richiamati nelle Direttive allegate. Infatti,  l’articolo 39, comma 2, della 

bozza del Regolamento unico di esenzione trasmessa alle Autorità nazionali prevede in ogni caso 

che gli aiuti concessi prima del sua entrata in vigore che non soddisfano le condizioni di cui al 

Regolamento ma che risultano conformi ai Regolamenti (CE) n. 70/2001, n. 68/2001, n. 2204/2002 

o 1628/2006 devono in ogni caso ritenersi compatibili con il mercato comune e sono quindi esentati 

dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato. 

L’Assessore  della  Programmazione,  di  concerto  con  l’Assessore  dell’Industria,  l’Assessore  del 

Turismo,  Artigianato  e  Commercio  e  l’Assessore  del  Lavoro,  Formazione  Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, propone pertanto di approvare le direttive di attuazione del PIA 

Turismo, secondo il testo allegato alla presente deliberazione.

La  Giunta  regionale,  sentita  e  condivisa  la  proposta  dell’Assessore  della  Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore del 

Centro Regionale di Programmazione

DELIBERA

di approvare in via definitiva le modifiche alle direttive di attuazione del  PIA Turismo secondo il 

testo allegato alle presente deliberazione.

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Eliseo Secci
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