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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 7118 REP. N. 916 DEL 09.08.2012 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2007/2013 – P.O. FESR 2007/2013 – Interventi a sostegno della competitività 

e dell’innovazione, ai sensi della D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 – Bando Pacchetti Integrati di 

Agevolazione “Industria, Artigianato e Servizi” (annualità 2010): Precisazioni sulla modalità di 

acquisizione dei beni in locazione finanziaria e approvazione delle disposizioni per la rendicontazione 

della spesa e relativa modulistica. 

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

VISTA  la L.R. n. 33 del 01.08.1975; 

VISTA  la L.R. n. 1 del 07.01.1977; 

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. 6 del 15.03.2012, recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2012)”, e la L.R. n. 7 del 15.03.2012, 

concernente il “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e Bilancio pluriennale per gli anni 

2012/2014”; 

VISTI i Regolamenti (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali, n. 

800/2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria, pubblicato sulla G.U.C.E. 

serie L n. 214 del 9 agosto 2008), n. 1998/2006 (aiuti d’importanza minore “de minimis”, 

pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006); 

VISTA Legge n. 488 del 19 dicembre 1992 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 

ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di 

disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per 
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l'agevolazione delle attività produttive” e successive modifiche e integrazioni, ivi 

comprese le circolari esplicative; 

VISTA Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e 

innovazione, pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323/01 del 30 dicembre 2006; 

VISTI  gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a Finalità Regionale 2007/2013 (2006/C 

54/08) della Commissione Europea, pubblicati nella G.U.C.E. serie C n. 54/13 del 

04.03.2006; 

VISTA la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007/2013, conforme alla Decisione della 

Commissione Europea di approvazione dell’Aiuto di Stato n. 324/2007- Italia; 

VISTA la Decisione della Commissione del 13 Luglio 2007 n. C(2007) 3329 che, a norma 

dell’art. 28 del Regolamento CE n. 1083/2006, prende atto della strategia nazionale e dei 

temi prioritari del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013; 

VISTO il Documento Unitario di Programmazione di cui alla Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 59/19 del 3.10.2008; 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2010-2014 approvato dal Consiglio Regionale della 

Sardegna il 10 novembre 2009; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, Obiettivo 

“Competitività Regionale e Occupazione”, approvato con Decisione comunitaria C(2007) 

5728 del 20 Novembre 2007 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con la 

Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007; 

PRESO ATTO che l’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sardegna 2007/2013, in conformità alle 

disposizioni del medesimo P.O., è in capo alla Direzione del Centro Regionale di 

Programmazione – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio – nella persona del Direttore; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 27/19 del 13.05.2008, n. 36/28 del 01.07.2008, 

n. 21/17 del 5.05.2009 e n. 25/14 del 29.04.2008, con le quali si approvano le Direttive di 

attuazione del PIA - Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Industria, Artigianato e Servizi”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/53 del 15.09.2010, con la quale si 

approvano le modifiche procedurali di semplificazione del procedimento amministrativo e 

di accelerazione della spesa, nonché i criteri di priorità per le agevolazioni a favore delle 
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imprese da recepire nelle direttive di attuazione del Bando PIA “Industria, Artigianato e 

Servizi” che costituiscono “Interventi a sostegno della competitività e dell’innovazione”, 

nell’ambito della Programmazione Unitaria 2007/2013 e, in particolare, del P.O. FESR 

2007/2013; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/3 del 10.11.2010, con la quale si è preso 

atto delle modifiche apportate alle Direttive di Attuazione; 

VISTA la Determinazione n. 7699/1166 del 12.11.2010, con la quale si è approvato il Bando in 

oggetto e s.m.i.; 

VISTA la Determinazione n. 8730/1278 del  31.12.2010, con la quale sono stati approvati gli esiti 

istruttori e la graduatoria finale relativi alla Fase 1; 

VISTA la Determinazione n. 434/9 del 25.01.2011, con la quale è stato approvato l’Avviso 

relativo all’avvio della Fase 2 e la connessa modulistica di accesso e s.m.i.; 

VISTA la Determinazione n. 6466/851 del 20.07.2012, con la quale sono stati approvati gli esiti 

istruttori e la graduatoria finale relativi alla Fase 2; 

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); 

CONSIDERATO che il sopraccitato Bando prevede all’art. 32, comma 9 che, nel caso di acquisizione di 

beni mediante locazione finanziaria, le singole erogazioni vengono richieste dalla Società 

di leasing direttamente al Soggetto Attuatore e, separatamente, anche dall’impresa 

beneficiaria degli aiuti;  

RITENUTO 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 
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direttamente al Soggetto Attuatore, in qualità di beneficiario “diretto” del contributo e in 

quanto proprietaria dei beni, mediante apposita “Richiesta di erogazione dell’istituto 

collaboratore per stato di avanzamento” - l’Allegato 1A 

RITENUTO di dover escludere altresì l’onere, in capo all’impresa beneficiaria, di provvedere alla 

presentazione di una richiesta separata di erogazione del contributo in caso di 

acquisizione di beni in locazione finanziaria, al fine di semplificare l’iter procedurale in 

materia di erogazione in capo alla medesima impresa; 

PRESO ATTO della esigenza di esplicitare in modo dettagliato le modalità di rendicontazione della 

spesa - Allegato A - alla presente Determinazione, ivi comprese le modalità di erogazione 

del contributo in caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria, oltre alla modulistica 

all’uopo predisposta dalla R.A.S. per la sopraindicata rendicontazione della spesa; 

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del suddetto Bando, art. 32, comma 1, l’erogazione delle 

agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, secondo la 

modulistica resa disponibile dalla R.A.S.; 

VISTE le sopraccitate “Disposizioni per la rendicontazione della spesa” (Allegato A) e la relativa 

modulistica per la rendicontazione e la eventuale richiesta di anticipazione suddivisa in: 

� “Rendicontazione intermedia” (Allegato B) 

� “Rendicontazione intermedia Piano di Innovazione” (Allegato C) 

� “Rendicontazione finale” (Allegato D); 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO che il Centro Regionale di Programmazione è stato individuato quale “Unico Centro di 

Responsabilità Amministrativa (UCRA)”, ai sensi della L.R. n. 2/2007, art. 25, comma 5-

quarter; 

VISTO l’art. 47 della L. R. n. 11 del 02.08.2006, Norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante disposizioni in materia 

di firma del Direttore del Centro Regionale di Programmazione – Autorità di Gestione del 

POR Sardegna; 
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VISTO il D.P.G.R. n. 20 del 29.02.2012, con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è confermato 

Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA  

ART. 1 Per le causali di cui alle premesse, con riferimento al Bando “Pacchetti Integrati di 

Agevolazione – PIA Industria, Artigianato e Servizi (annualità 2010)” – Programmazione 

Unitaria 2007/2013 – P.O. FESR 2007/2013 – Interventi a sostegno della competitività e 

dell’innovazione, sono approvate le “Disposizioni per la rendicontazione della spesa” -

(Allegato A) al presente provvedimento - contenenti anche le precisazioni sulle modalità 

di erogazione del contributo in caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria, con 

esclusione dell’onere, in capo alla impresa beneficiaria, della presentazione di richiesta 

separata di erogazione del contributo. 

ART. 2 E’ altresì approvata la modulistica, all’uopo predisposta dalla R.A.S. per la 

rendicontazione della spesa e la eventuale richiesta di anticipazione, di cui alle 

sopraccitate Disposizioni ed allegata alla presente Determinazione. Tale modulistica è 

suddivisa in: 

� “Rendicontazione intermedia” (Allegato B) 

� “Rendicontazione intermedia Piano di Innovazione” (Allegato C) 

� “Rendicontazione finale” (Allegato D) 

ART. 3 La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.S. e sul sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

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

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

 

Il Direttore 

Gianluca Cadeddu 

(Firmato) 


