
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  27/19  DEL 13.5.2008

—————

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  delle  direttive  dei  Pacchetti  Integrati  di  Agevolazione
Industria, Artigianato e Servizi.

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

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

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

deliberazione n. 15/17 del  11.3.2008 la Giunta regionale, in attuazione dell’art.  11 della L.R. n.

7/2005 e s.m.i., ha approvato le modifiche alle direttive di attuazione relative al seguente strumento

di incentivazione alle imprese denominato “Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria, Artigianato

e Servizi”.

L’Assessore della Programmazione rappresenta che successivamente all’approvazione le direttive

sono state trasmesse alla Commissione consiliare competente che, nella seduta del 12.3.2008, si è

espressa favorevolmente alle modifiche con le seguenti raccomandazioni:

− innalzamento,  al  comma  9 dell’articolo  8,  del  totale  delle spese  ammissibili  per  la  singola

impresa fino a 35 milioni di euro;

− la salvaguardia di una quota di partecipazione agli incentivi per le imprese artigiane. 

L’Assessore propone di aumentare la soglia a 30 milioni e di rinviare al bando per la disciplina di

dettaglio considerato che sussistono delle limitazioni derivanti dall’applicazione dei regimi. Riferisce,

inoltre,  che in seguito  all’approvazione e pubblicazione della proposta di modifica,  sono giunte

osservazioni  e  suggerimenti  che  consentono  di  meglio  articolare  il  testo  e  semplificare  l’iter

procedurale dei quali si è tenuto conto in sede di coordinamento del testo definitivo.
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L’Assessore ricorda che con le modifiche apportate si è inteso adeguare le direttive alle novità

conseguenti a:

− la  ridefinizione della  mappa delle aree  del  territorio  regionale ammesse  a deroga ai  sensi

dell’art.  87,  comma  3,  del  Trattato  CE,  valida  per  il  nuovo  periodo  di  programmazione

comunitaria  2007-2013 e alla  approvazione da parte  della Commissione Europea di  nuovi

regolamenti in esenzione per gli aiuti agli investimenti produttivi. La nuova Carta degli aiuti a

finalità regionale, suddivide il territorio della Regione Sardegna in aree ammesse a deroga (art.

87, comma 3, lett. c) e non ammesse a deroga;

− l’emanazione  dei  primi  bandi  per  l’attuazione  delle  direttive  sui  “Pacchetti  Integrati  di

Agevolazione” dei settori “Turismo e Beni culturali” e “Industria, Artigianato e Servizi”. I bandi,

pur contenendo elementi di innovatività rispetto al passato per quanto riguarda le modalità di

partecipazione  e  i  criteri  di  valutazione,  hanno  evidenziato  l’esigenza  di  semplificare  le

procedure di partecipazione e migliorare le modalità di selezione dei progetti.

Ricorda, inoltre, che questi aspetti sono stati oggetto di un confronto con gli Assessorati interessati

e  con il  Gruppo tecnico del  partenariato  economico e sociale  in  occasione dell’adozione delle

direttive sul Contratto di investimento. A seguito di questa attività si è proceduto ad apportare le

modifiche nelle direttive dei Pacchetti Integrativi di Agevolazione Industria, Artigianato e Servizi. Le

modifiche hanno riguardato:

− l’inserimento, nella sezione normativa del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione

del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella GU.C.E. serie L n. 379 del 28 Dicembre 2006 relativo

all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore “de minimis”,

del  Regolamento  (CE)  N.  1628/2006  della  Commissione  del  24  ottobre  2006  relativo

all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli “aiuti di Stato per gli investimenti a

finalità  regionale”  pubblicato  nella  G.U.C.E.  serie  L  n.  302/29 del  1  novembre  2006,  della

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

pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 323/1 del 30 dicembre 2006;

− la differenziazione del regime utilizzato per l’agevolazione del Piano specifico degli investimenti

produttivi tra le aree ammesse a deroga dell’art. 87, comma 3, lettera c ed aree non ammesse

e il conseguente adeguamento delle tipologie e spese ammissibili;

− la differenziazione del livello di agevolazione tra le aree ammesse a deroga dell’art. 87, comma

3, lettera c ed aree non ammesse per gli altri Piani specifici;
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− l’estensione delle agevolazioni alle grandi imprese;

− la modifica della soglia di punti da 60 a 35 per l’accesso all’agevolazione e l’innalzamento del

valore degli investimenti ammissibili ad agevolazione;

− un  diverso  approccio  agli  investimenti  nel  settore  della  ricerca  industriale  e  dello  sviluppo

sperimentale con il coinvolgimento attivo delle università e dei centri di ricerca;

− la  semplificazione  delle  fasi,  modalità  e  tempi  di  istruttoria,  le  procedure  di  valutazione  e

l’innalzamento della tempistica per la realizzazione delle iniziative.

Tutto ciò premesso, 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 di approvare le direttive di attuazione

dei Pacchetti Integrati di  Agevolazione Industria, Artigianato e Servizi 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  direttive  di  attuazione  dei  Pacchetti  Integrati  di  Agevolazione

Industria, Artigianato e Servizi nel testo allegato alle presente deliberazione.

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Eliseo Secci
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