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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE PROT. N. 8598 REP. N. 1200 DEL 12.10.2011 

Oggetto: Bandi di gara per gli interventi di sosteg no pubblico alle imprese in attuazione 
delle Direttive PIA – Pacchetti Integrati di Agevolaz ioni “Industria, Artigianato e 
Servizi”, annualità 2007 e 2008 – approvate con Deli berazioni della Giunta 
Regionale nn. 49/22 del 28.11.2006 e s.m.i.. Precisa zioni sulla modalità di 
acquisizione dei beni in locazione finanziaria e ap provazione dell’integrazione alla 
Nota sulle modalità di rendicontazione della spesa.  

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

VISTA  la L.R. n. 33 del 1 Agosto 1975; 

VISTA  la L.R. n. 1 del 7 Gennaio 1977; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998, concernente la “Disciplina del Personale regionale 

e dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006, riguardante “Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la L.R. n. 1 del 19.01.2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011)”, e la L.R. n. 2 del 

19.01.2011, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno 2011 e Bilancio 

pluriennale per gli anni 2011/2013”; 

VISTE le Determinazioni n. 3619/132 del 08.04.2009 e n. 8237/589 del 20.11.2009 

inerenti le disposizioni per la rendicontazione delle spese a valere, 

rispettivamente, sui bandi PIA “Industria, Artigianato e Servizi" annualità 2007 e 

2008); 

CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 7 del bando PIA “Industria, Artigianato e Servizi" - 

annualità 2007, e dall’art. 8 del Bando relativo all’annualità 2008, per quanto 

concerne l’acquisto di beni mediante locazione finanziaria; 
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VISTO l’art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 

ottobre 2008, n. 196 – Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 

1083/2006, recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, che prevede, 

in caso di locazione finanziaria, la possibilità che il beneficiario del 

cofinanziamento sia la società di leasing (concedente); 

CONSIDERATO che il trasferimento delle agevolazioni alle imprese beneficiarie può avvenire 

attraverso l’applicazione del succitato Decreto, che ritiene la società di leasing 

(concedente), quale beneficiario “diretto” del contributo – in quanto proprietario 

del bene – che utilizzi l’intero contributo ad esclusivo vantaggio dell’utilizzatore 

finale (l’impresa); 

PRESO ATTO delle difficoltà segnalate dalle imprese circa l’acquisizione dei beni in locazione 

finanziaria, secondo le modalità previste dai suddetti Bandi, in quanto 

impegnative ed onerose; 

RITENUTO di poter semplificare le procedure inerenti la modalità di acquisizione dei beni in 

locazione finanziaria, alla luce del suddetto art. 8, comma 1, lett. a) del D.P.R. 

del 3 ottobre 2008, n. 196; 

RITENUTO di dovere apportare le integrazioni alle modalità di rendicontazione della spesa, 

allegate alla presente Determinazione (Allegato A), allo scopo di renderle 

conformi alle modalità di acquisizione dei beni in locazione finanziaria previste 

dal suddetto Decreto; 

RITENUTO pertanto, di dover consentire alla società di leasing (concedente), per i beni 

oggetto del contratto di locazione, la richiesta di erogazione sulla base degli 

stati di avanzamento lavori direttamente al Soggetto Attuatore, in qualità di 

beneficiario “diretto” del contributo e in quanto proprietaria dei beni, mediante il 

modulo di “Richiesta di erogazione” – Allegato 1c-bis per l’annualità 2007 e 

Allegato 1a-bis per l’annualità 2008 – alla presente Determinazione; 

VISTO l’art. 47 della L. R. 2 agosto 2006, n. 11 Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante 
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disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione; 

VISTO il D.P.G.R. n. 4 del 14 gennaio 2011 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 

stato confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART.1 Per la causale di cui alle premesse, nel caso in cui il Piano di Sviluppo 

Aziendale dell’impresa preveda l’acquisizione di beni in locazione finanziaria, 

sono approvate le seguenti modifiche all’erogazione del contributo e alle 

modalità di rendicontazione della spesa (Allegato A): la società di leasing 

(concedente) è il beneficiario “diretto” del contributo – in quanto proprietario del 

bene – che utilizza l’intero contributo ad esclusivo vantaggio dell’impresa 

(utilizzatore finale), trasferendo le agevolazioni all’Impresa beneficiaria. Ne 

consegue una rimodulazione del piano finanziario inizialmente concordato tra le 

parti ed una riduzione, per l’impresa, dell’importo dei canoni previsti a fronte del 

contratto di leasing perfezionato nell’ambito del Piano di Sviluppo Aziendale 

interessato. 

ART. 2 Sono approvati i moduli di “Richiesta di erogazione dell’istituto collaboratore per 

stato di avanzamento, da inviare al Soggetto Attuatore per il Piano di 

Investimenti Produttivi relativamente alle spese sostenute in leasing”, allegati 

alla presente Determinazione (Allegato 1c-bis e Allegato 1a-bis). 

ART. 3 La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzione della Regione 

Autonoma della Sardegna e trasmessa a Unicredit SpA, quale Soggetto 

Attuatore. 

ART. 4 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 11, 

commi 8 e 9 della L.R. 31/1998. 

Il Direttore 

Gianluca Cadeddu 
(Firmato) 


