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Servizio Rapporti con le società partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali

AVVISO

SOVVENZIONI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI PER
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP)

Ai sensi delle Direttive approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 56/77 del 29.12.2009 e
secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 38/18 del 18.09.2012.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 38/18 del 18 settembre 2012 ha destinato lo stanziamento di Euro

7.000.000,00 – UPB S06.03.020 – Cap. SC06.0612 –  ripartito in Euro 1.000.000 per l’anno 2012, Euro

3.000.000 per l’anno 2013 ed Euro 3.000.000 per l’anno 2014 a favore dei Comuni, delle loro Associazioni e

Unioni  per  la  realizzazione  di  infrastrutture  funzionali  alle  attività  produttive  di  carattere  artigianale  e

industriale da realizzarsi all’interno delle aree PIP, secondo le previsioni di cui all’art. 7, comma 44, della L.R.

n. 3/2008.

L’Assessorato dell’Industria -  Servizio Rapporti  con le società partecipate e in house e infrastrutturazioni

aree industriali - comunica che dal giorno di pubblicazione del presente Avviso sul BURAS e per la durata di

30 giorni le Amministrazioni comunali, Associazioni di Comuni, convenzionati ai sensi dell'art. 30 del decreto

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e le Unioni di Comuni possono presentare istanza di sovvenzione per

la realizzazione di interventi nell’ambito dei Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.).

A  pena  di  esclusione,  la  domanda  di  sovvenzione  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante

dell’Ente richiedente, dovrà essere corredata di tutta la prescritta documentazione e dovrà essere presentata

esclusivamente a mezzo raccomandata A/R all’Assessorato regionale dell’Industria - Servizio Rapporti con

le società partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Viale Trento, 69 – 09123 Cagliari, entro

e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAS, fermo restando che farà

fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora gli Enti interessati intendano richiedere il finanziamento per la realizzazione del medesimo intervento

per il quale era stata già trasmessa istanza di sovvenzione per il programma di spesa 2011 (senza che lo

stesso intervento venisse finanziato), gli stessi, nel presentare la nuova istanza di sovvenzione, non saranno

tenuti ad allegare gli atti progettuali dell'intervento rimasti immutati (di cui al punto 1a del relativo modulo per

la richiesta di sovvenzione), fermo restando il possesso dei requisiti di ammissibilità di seguito descritti e che

sarà  comunque  necessario  trasmettere  la  restante  documentazione;  qualora  i  medesimi  Enti  intendano

richiedere il finanziamento per interventi diversi rispetto a quelli proposti l'annualità precedente, all'istanza di

sovvenzione dovrà essere allegata l'intera documentazione.
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Il modulo di domanda è disponibile sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo

www.regione.sardegna.it seguendo il percorso Assessorati – Industria – Procedimenti/Modulistica e potrà

essere richiesto anche all’Ufficio Relazioni con il pubblico, viale Trento 69 piano terra - 09123 Cagliari.

Le domande saranno istruite secondo i criteri e le modalità di selezione di cui alle Direttive regionali sulle

sovvenzioni  a  favore  degli  Enti  Locali  per  la  realizzazione  di  Piani  per  insediamenti  Produttivi  (PIP),

approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n.  56/77 del  29 dicembre 2009 e secondo quanto

disposto dalla Giunta Regionale nella Deliberazione n. 38/18 del 18 settembre 2012.

I  requisiti  di  ammissibilità  di  cui  all’art.  3  delle  Direttive  dovranno  essere  posseduti  tutti  all'atto  della

presentazione della  domanda di  sovvenzione,  pena esclusione.  Gli  atti  di  chiusura  dei  finanziamenti  di

interventi  in aree PIP erogati  in precedenza, compresi quelli  relativi  all’utilizzo delle eventuali  economie,

dovranno essere trasmessi, entro e non oltre il medesimo termine, all’Assessorato dell’Industria -  Servizio

Rapporti  con  le  società  partecipate  e  in  house e  infrastrutturazioni  aree  industriali,  pena esclusione,  e

riguarderanno  la  rendicontazione,  il  Collaudo  o  il  Certificato  di  Regolare  esecuzione  e  il  relativo

provvedimento di approvazione.

Entro  30  giorni  dalla  pubblicazione  della  deliberazione  di  approvazione  del  Programma  di  Spesa,

l’Assessorato  dell’Industria  comunicherà  ai  beneficiari  l’ammissione  alla  sovvenzione  e  l’avvio  del

procedimento di emanazione del provvedimento di delega.

Entro lo stesso termine l’Assessorato dell’Industria comunicherà ai soggetti non beneficiari della sovvenzione

i motivi dell’esclusione.

Per quanto non previsto nel presente Avviso si rimanda alle succitate Direttive regionali, alla deliberazione

della Giunta Regionale n. 38/18 del 18 settembre 2012 e alle vigenti norme in materia di finanziamento e

realizzazione di Opere Pubbliche.

Per  eventuali  richieste  di  chiarimenti  potrà  essere  trasmessa  una  e-mail  all'indirizzo

ind.partecipate.infrastr@regione.sardegna.it .

Il Direttore del Servizio

F.to Dott.ssa Paola Botta
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