
DELIBERAZIONE N. 3/25 DEL 26.1.2010

—————

Oggetto: Legge regionale 14 maggio 2009 n. 1, art. 4, comma 18. Costituzione presso SFIRS 
S.p.A.  di  un  fondo  regionale  finalizzato  a  sostenere  progetti  di 
reindustrializzazione. Atto di indirizzo interpretativo ai sensi dell’articolo 8 della 
L.R. n. 31/1998.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, ricorda che con legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4, comma 18, è stato 

previsto che “Le economie realizzate sui programmi di intervento di cui alla legge regionale 15 

aprile 1994 n. 15 (Nuovi  incentivi per le attività industriali),  per un importo complessivo di euro 

18.000.000 possono essere destinate all’aumento del capitale sociale della SFIRS finalizzato ad 

interventi di reindustrializzazione da attuarsi anche mediante l’acquisizione di fabbricati industriali 

in disuso, ovvero oggetto di procedure concorsuali, al fine del loro successivo impiego in attività 

produttive.” 

Il Presidente mette in rilievo come la previsione normativa in questione si articoli sostanzialmente 

in tre parti:

a) stanziamento  di  un’importante  dotazione  finanziaria,  pari  a  euro  18.000.000,  finalizzata  al 

sostegno di interventi ad alto valore socio-economico (quali i processi di reindustrializzazione);

b) individuazione nella SFIRS del soggetto incaricato della gestione delle sopraddette risorse;

c) indicazione di una modalità tecnica di affidamento delle sopraddette risorse alla SFIRS a titolo 

di capitale sociale.

Da  quest’ultimo  punto  di  vista,  il  Presidente,  pur  confermando  la  SFIRS  quale  soggetto 

professionalmente più in grado di gestire un tal genere di attività, mette in rilievo come la misura in 

questione sia suscettibile di importanti potenzialità applicative, di natura diversamente articolabile, 

tali da poter andare anche al di là delle possibilità operative tipiche di un intermediario finanziario e 

come, invece, le risorse ad essa assegnate possano essere meglio gestite dalla SFIRS sotto forma 

di fondo regionale presso la stessa costituito.
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D’altra parte non vi sono ragioni per ritenere che la norma di che trattasi abbia inteso restringere 

alla  sola  formula  dell’aumento  di  capitale  sociale  l’unica  modalità  tecnica  applicabile  per 

l’affidamento delle risorse in parola.

A tale ultimo riguardo il Presidente fa presente come la SFIRS, trasformatasi oramai in un soggetto 

“in house” della Regione Autonoma della Sardegna, possa ottenere l’incarico di svolgere servizi di 

interesse regionale,  tra  i  quali  prioritariamente quello  di  gestione dei  relativi  fondi,  a mezzo  di 

affidamento diretto.

Ciò  detto,  al  fine,  poi,  di  rendere  adeguatamente  efficaci  le  azioni  di  intervento  di  cui  alla 

menzionata  misura  ex  art.  4,  comma  18,  della  legge  regionale  n.  1  del  14  maggio  2009,  il 

Presidente evidenzia  come sarebbe  estremamente  utile  che  la  stessa  misura  potesse  essere 

attuata in coordinamento con le provvidenze di cui agli accordi di programma previsti dalla L.R. 7 

agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 38 (recante Interventi a sostegno delle attività produttive nelle 

aree di crisi).

A  questo  fine sarebbe importante  che gli  interventi  attivabili  in  forza  del  predetto  fondo siano 

prioritariamente indirizzati per favorire la reindustrializzazione delle aree di crisi e con preferenza, 

verso immobili industriali in disuso, ovvero oggetto di procedure concorsuali.

La  destinazione  di  tali  immobili  dovrebbe  inoltre  essere  indirizzata  a  favore  di  soggetti  che 

esprimano l’intenzione di avviare investimenti produttivi nelle aree indicate sulla base di espresse 

manifestazioni  di  interesse  dalle  quali  emerga  l’intenzione  dei  soggetti  partecipanti  di  avviare 

attività  produttive  anche  attraverso  l’accesso  a  procedure  incentivanti  regionali,  nazionali  e 

comunitarie.

La concreta operatività del fondo e la gestione attiva degli immobili che verranno acquisiti con dette 

provvidenze sarà regolata con apposite direttive di attuazione di prossima emanazione.

La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  del  Presidente,  di  concerto  con  l’Assessore  della 

Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio,  acquisito  il  parere  favorevole  di 

legittimità  del  Direttore  generale  della  Presidenza  e  del  Direttore  del  Centro  Regionale  di 

Programmazione

DELIBERA

− di costituire presso la SFIRS, a valere sullo stanziamento di cui  all’art. 4, comma 18, L.R. n. 

1/2009,  un  fondo  pari  a  euro  18.000.000,  finalizzato  a  sostenere  interventi  di 

reindustrializzazione da attuarsi anche mediante l’acquisizione di fabbricati industriali in disuso, 
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ovvero  oggetto  di  procedure  concorsuali,  al  fine  del  loro  successivo  impiego  in  attività 

produttive; 

− di regolare l’operatività del fondo di cui sopra con apposite direttive di attuazione di prossima 

emanazione, le quali, tra l’altro, prevederanno:

a) il  preferenziale  utilizzo  delle  risorse  con  lo  stesso  stanziate  in  favore  di  programmi  di 

reindustrializzazione  da  attuarsi  nell’ambito  delle  aree  di  crisi  e  dirette  a  favorire 

l’insediamento di attività produttive  prioritariamente in immobili industriali in disuso, ovvero 

oggetto di procedure concorsuali;

b) la possibilità che il suddetto fondo possa essere attivato a prescindere dall’immediato avvio 

di dette iniziative e, quindi, anche solo sulla base di mere manifestazioni di interesse;

c) la gestione attiva degli immobili nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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