
Fondo unico per le agevolazioni alle imprese (Art. 2, L.R. 29 novembre 2002, n. 22) –
Relazione -

Come è  noto,  il  Decreto  Legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  dal  titolo  “Conferimento  di

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I

della Legge 15 marzo 1997, n. 59” ha trasferito alle regioni diverse leggi in materia di agevolazione

alle imprese.

Peraltro,  il  passaggio delle funzioni e competenze era condizionato,  ai sensi  dell’art.  4 del

D.Lgs. del 17 aprile 2001, n. 234 al trasferimento dei beni e delle risorse da effettuarsi con D.P.C.M.,

emesso in data 22.12.2001.

Le  risorse  trasferite  dallo  Stato  confluiscono  in  un  unico  fondo  regionale  amministrato

secondo norme stabilite da ciascuna regione (Art. 19 del D.Lgs. 112/98).

L’art. 19 del D.Lgs. 112/98 ha stabilito, inoltre, che le Regioni subentrino allo Stato nei diritti

e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dallo stesso, in forza di leggi ed in vigore alla

data di effettivo trasferimento delle funzioni e stipulando ove occorra, atti aggiuntivi alle convenzioni

stesse per i necessari adeguamenti.

Delle  Leggi  nazionali  trasferite  alla  Regione  Sardegna,  elencate  all’art.1  della  legge  29

novembre 2002, n. 22, la Giunta Regionale con deliberazione 26/18 del 05.08.2003, integrata dalla n.

45/20  del  05.12.2003,  ha  previsto  l’attivazione,  “laddove  sia  stato  accertato  trattasi  di  regimi

regolarmente autorizzati dalla Commissione Europea o adeguati ai Nuovi Orientamenti in materia di

Aiuti di Stato a Finalità Regionale”, delle seguenti, destinando, in sede di ripartizione delle risorse per

l’anno 2002, le somme indicate accanto a ciascun intervento:

./.

LEGGE E INTERVENTO SETTORE RISORSE
ASSEGNATE

STATO DI ATTUAZIONE



Regione Autonoma della Sardegna

28 maggio 1997,  n.  140,  art.  13  “Misure
fiscali  a  sostegno  dell’innovazione  nelle
imprese industriali”

Industria       € 435.000,00 Valutazione sulla congruità delle risorse 

Legge  28  novembre  1965,  n.  1329
“Provvedimenti  per  l’acquisto  di  nuove
macchine utensili”

Industria € 1.000.000,00 Atto aggiuntivo stipulato e aperto bando

Legge  28  novembre  1965,  n.  1329
“Provvedimenti  per  l’acquisto  di  nuove
macchine utensili”

Agricoltura € 5.312.000,00 Bozza delle direttive predisposta

Legge  25  ottobre 1994,  n.  598  (Art.  11,
comma 2, lett. b) 2^ parte) “Interventi in
materia di innovazione tecnologica”

Industria € 7.533.000,00 Direttive in corso di predisposizione

27 ottobre 1994, n. 598 (Art. 11, comma
2, lett. b) 1^ parte)  “Interventi in materia
di ricerca industriale”

C.R.P. € 1.066.079,67 Direttive in corso di predisposizione

Legge 30 luglio 1990, n. 221 art. 9
“Norme per la tutela dell’ambiente”

Industria € 6.350.000,00 Risorse  parzialmente  erogate,  per  la  parte
restante si attende la costituzione del Consorzio.

Legge  3  febbraio 1989,  n.  41  ”Interventi
per la politica mineraria per il 1988”

Industria € 3.200.000,00 Risorse  parzialmente  erogate,  per  la  parte
restante si attende la costituzione del Consorzio.

Legge 25 luglio 1952,  n. 949 “Istituzione
Fondo per concorso interessi in favore delle
imprese”

Artigianato € 3.281.685,00 Direttive approvate

Legge  14  ottobre  1964,  n.  1068
“Istituzione  presso la  Cassa  per  il  Credito
alle imprese artigiane di un Fondo centrale
di garanzia”

Artigianato € 1.000.000,00 Direttive approvate

Spese per commissioni da corrispondere
agli Istituti di Credito

€ 270.000,00

Totale € 29.447.764,67
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