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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Sovvenzioni a favore degli ESovvenzioni a favore degli ESovvenzioni a favore degli ESovvenzioni a favore degli Enti locali per la realizzazione dei Piani per Insediamenti nti locali per la realizzazione dei Piani per Insediamenti nti locali per la realizzazione dei Piani per Insediamenti nti locali per la realizzazione dei Piani per Insediamenti 
Produttivi Produttivi Produttivi Produttivi –––– annualità 2011. Destinazione dello stanziamento di € 3.000.000, a  annualità 2011. Destinazione dello stanziamento di € 3.000.000, a  annualità 2011. Destinazione dello stanziamento di € 3.000.000, a  annualità 2011. Destinazione dello stanziamento di € 3.000.000, a 
valere sulla UPB S06.03.020 valere sulla UPB S06.03.020 valere sulla UPB S06.03.020 valere sulla UPB S06.03.020 ---- bilancio bilancio bilancio bilancio 2011. 2011. 2011. 2011.    

L'Assessore dell'Industria ricorda che nel bilancio regionale per l'esercizio 2011 sono state 

stanziate risorse per un importo di € 3.000.000 (UPB S06.03.020 – cap. SC06.0612) da destinare 

ai Comuni al fine di favorire l’insediamento di attività produttive di carattere artigianale e industriale 

nelle aree industriali di dimensione comunale e sovracomunale degli enti suddetti. 

Prosegue l'Assessore evidenziando che il legislatore regionale è recentemente intervenuto in 

materia (art. 4, comma 27, della L.R. n. 12/2011), riservando per l'anno 2011 una quota parte del 

citato stanziamento, pari a € 1.000.000, al completamento dei piani per gli insediamenti produttivi 

esistenti nei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti; la medesima norma prevede 

altresì che il programma degli interventi venga approvato dalla Giunta regionale ai sensi 

dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977. 

Ai fini dell'implementazione delle procedure di selezione degli interventi da finanziare, l'Assessore 

ricorda che, con la deliberazione n. 56/77 del 29.12.2009, la Giunta regionale ha approvato le 

vigenti direttive regionali concernenti le sovvenzioni in oggetto. In particolare dette direttive 

individuano le tipologie di interventi finanziabili e prevedono: 

a) che i requisiti di ammissibilità delle domande di finanziamento, di cui all'art. 3, devono essere 

posseduti tutti entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

sovvenzione; 

b) l’attribuzione di un punteggio ai criteri di selezione, di cui all’art. 9, utile ai fini della definizione 

di una graduatoria degli interventi da finanziare. 

L'Assessore prosegue evidenziando che, anche alla luce dell'esperienza maturata nei precedenti 

programmi di spesa, si è constatato che talvolta gli interventi finanziati, ancorché in possesso della 

progettazione esecutiva, non sono di per sé immediatamente cantierabili, sia per la necessità di 

acquisire ulteriori autorizzazioni da parte di altri Enti, sia perché alcuni beneficiari della 
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sovvenzione ravvisano la necessità di rimodulare tali interventi laddove i finanziamenti erogati 

risultano inferiori a quelli richiesti. 

Per quanto sopra l'Assessore, considerate la richiamata esigenza di rendere celeri le procedure di 

spesa pubblica e nel contempo di ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, 

rappresenta la necessità di riconoscere una premialità agli Enti che presentano progetti esecutivi 

immediatamente cantierabili, dotati pertanto di tutte le prescritte autorizzazioni, che si impegnino 

formalmente a realizzare l'intervento o i suoi lotti funzionali, indipendentemente da un eventuale 

minore importo di sovvenzione assegnato rispetto a quello richiesto. 

L'Assessore, sulla scorta delle oggettive difficoltà riscontrate dagli Enti delegati nel rispettare il 

termine per l'impegnabilità delle somme di cui all'art. 3 delle Direttive, di cui alla richiamata 

Delib.G.R. n. 56/77, fissato in 6 mesi dalla data di emissione del provvedimento di delega, 

evidenzia inoltre l'opportunità che lo stesso venga incrementato sino a 12 mesi per gli interventi 

non immediatamente cantierabili, anche considerato che tale termine sarebbe comunque inferiore 

a quello massimo per l'impegnabilità dei fondi, previsto all'art. 6, comma 18, della L.R. n. 5/2007, 

laddove detta scadenza viene fissata al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di 

erogazione delle somme; resta invece confermato il termine di 6 mesi per i soli interventi 

immediatamente cantierabili. 

L’Assessore, vista la grave crisi economica che investe il territorio regionale e le pesanti 

ripercussioni che ne derivano in termini occupazionali, considera l’opportunità di riconoscere un 

ulteriore punteggio, in aggiunta a quello determinato ai sensi dell'art. 9 delle Direttive, che tenga 

conto del tasso di disoccupazione comunale rilevato dal Sistema Informativo Lavoro della Regione 

Autonoma della Sardegna.  

Tutto ciò premesso l’Assessore, ai fini dell'avvio del procedimento finalizzato alla selezione degli 

interventi da finanziare mediante approvazione del programma di spesa relativo alla corrente 

annualità, propone alla Giunta regionale: 

a) considerata l’esiguità delle risorse disponibili, di destinare l'intero stanziamento di cui alla UPB 

S06.03.020 – cap. SC06.0612 del Bilancio regionale per l'anno 2011, pari a € 3.000.000, alla 

realizzazione delle opere indicate all'art. 4 delle Direttive regionali concernenti le sovvenzioni 

in oggetto, approvate con la Delib.G.R. n. 56/77 del 29.12.2009 ed eventualmente di stabilire, 

all'atto dell'approvazione del programma di spesa, l'importo della sovvenzione massima 

concedibile, consentendo così ad un più ampio numero di enti di beneficiare della 

sovvenzione medesima, compatibilmente con la salvaguardia delle esigenze di efficienza 

nella gestione delle risorse disponibili; 
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b) nell'ambito delle previsioni di cui al precedente punto a), di destinare, conformemente a 

quanto previsto dal richiamato art. 4, comma 27, della L.R. n. 12/2011, la quota parte dello 

stanziamento, pari a € 1.000.000, al completamento dei piani per gli insediamenti produttivi 

esistenti nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti; in tale ambito verrà disposta 

una separata graduatoria ferma restando, anche in tale caso, la possibilità di stabilire l'importo 

della sovvenzione massima concedibile in sede di approvazione del programma di spesa 

ovvero di destinare le eventuali risorse eccedenti rispetto alle sovvenzioni ammesse in favore 

dei comuni con popolazione pari o superiore ai 3000 abitanti; 

c) di riconoscere una premialità, pari a 2 punti in aggiunta al punteggio determinato ai sensi 

dell'art. 9 delle Direttive sopra richiamate, in favore degli Enti che presentano progetti 

esecutivi immediatamente cantierabili, ovvero dotati di tutte le prescritte autorizzazioni, nulla 

osta o ogni altro atto comunque denominato, e che si impegnino formalmente a realizzare 

l'intervento o un suo lotto funzionale, ferma restando l’immediata cantierabilità 

indipendentemente da un eventuale minor importo di sovvenzione assegnato rispetto a quello 

richiesto; 

d) considerata la grave crisi economica che investe in particolare i territori della Sardegna, che si 

ripercuote negativamente anche in termini occupazionali, di riconoscere un ulteriore punteggio 

in aggiunta a quello determinato ai sensi dell'art. 9 delle Direttive che tenga conto del tasso di 

disoccupazione comunale risultante dal Sistema Informativo Lavoro della Regione Autonoma 

della Sardegna, riferito ai dati ISTAT sulla popolazione residente nel comune al 1° gennaio 

2010, risultante per ciascun comune dal rapporto tra il totale degli iscritti ai Centri dei Servizi 

per il lavoro (Disoccupati + Inoccupati) e la popolazione residente in età lavorativa (15-64 

anni), secondo quanto di seguito riportato: 

- punti 0,50 per i comuni con un tasso di disoccupazione superiore al valore della 

disoccupazione media regionale e non oltre il 45%; 

- punti 1,00 per i comuni con un tasso di disoccupazione superiore a 45%;  

e) che, a parità di punteggio, per la definizione della graduatoria in base alla quale individuare i 

progetti da finanziare venga considerato il possesso dei seguenti criteri di selezione, indicati in 

ordine di priorità: 

- maggiore tasso di disoccupazione determinato come specificato al precedente punto d); 

- interventi di messa in sicurezza, se rappresentano la categoria principale dell’intervento; 

- grado di progettazione; 



 
 DELIBERAZIONE N. 39/54 

 DEL 23.9.2011 

 

  4/6 

- maggiore percentuale di cofinanziamento; 

- maggiore grado di saturazione delle aree. 

f) che il termine di impegnabilità delle somme di cui all'art. 3 delle Direttive venga determinato in 

12 mesi per gli interventi non immediatamente cantierabili, restando confermato il termine di 6 

mesi per i soli interventi immediatamente cantierabili; 

g) di dare mandato al competente Servizio dell’Assessorato dell’Industria di provvedere alla 

pubblicazione dell’avviso di bando e all’implementazione di tutte le attività necessarie per 

l’approvazione del relativo programma di spesa da parte della Giunta regionale, 

conformemente a quanto previsto dalle direttive regionali concernenti le sovvenzioni per la 

realizzazione dei piani per gli insediamenti produttivi, approvate con la Delib.G.R. n. 56/77 del 

29.12.2009 e secondo le ulteriori disposizioni di cui alla presente deliberazione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Industria, 

constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

- di destinare, considerata l’esiguità delle risorse disponibili, l'intero stanziamento di cui alla 

UPB S06.03.020 – cap. SC06.0612 del Bilancio regionale per l'anno 2011, pari a € 3.000.000, 

alla realizzazione delle opere indicate all'art. 4 delle Direttive regionali concernenti le 

sovvenzioni in oggetto, approvate con la Delib.G.R. n. 56/77 del 29.12.2009 ed eventualmente 

di stabilire, all'atto dell'approvazione del programma di spesa, l'importo della sovvenzione 

massima concedibile, consentendo così ad un più ampio numero di enti di beneficiare della 

sovvenzione medesima, compatibilmente con la salvaguardia delle esigenze di efficienza nella 

gestione delle risorse disponibili; 

- di destinare, nell'ambito delle previsioni di cui al precedente punto, conformemente a quanto 

previsto dal richiamato art. 4, comma 27, della L.R. n. 12/2011, la quota parte dello 

stanziamento, pari a € 1.000.000, al completamento dei piani per gli insediamenti produttivi 

esistenti nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti; in tale ambito verrà disposta 

una separata graduatoria ferma restando, anche in tale caso, la possibilità di stabilire l'importo 

della sovvenzione massima concedibile in sede di approvazione del programma di spesa 

ovvero di destinare le eventuali risorse eccedenti rispetto alle sovvenzioni ammesse in favore 

dei comuni con popolazione pari o superiore ai 3000 abitanti; 

- di riconoscere una premialità, pari a 2 punti in aggiunta al punteggio determinato ai sensi 
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dell'art. 9 delle Direttive sopra richiamate, in favore degli Enti che presentano progetti esecutivi 

immediatamente cantierabili, ovvero dotati di tutte le prescritte autorizzazioni, nulla osta o ogni 

altro atto comunque denominato, e che si impegnino formalmente a realizzare l'intervento o 

un suo lotto funzionale, ferma restando l’immediata cantierabilità indipendentemente da un 

eventuale minor importo di sovvenzione assegnato rispetto a quello richiesto; 

- di riconoscere, considerata la grave crisi economica che investe in particolare i territori della 

Sardegna, che si ripercuote negativamente anche in termini occupazionali, un ulteriore 

punteggio in aggiunta a quello determinato ai sensi dell'art. 9 delle Direttive che tenga conto 

del tasso di disoccupazione comunale risultante dal Sistema Informativo Lavoro della Regione 

Autonoma della Sardegna, riferito ai dati ISTAT sulla popolazione residente nel comune al 1° 

gennaio 2010, risultante per ciascun comune dal rapporto tra il totale degli iscritti ai Centri dei 

Servizi per il lavoro (Disoccupati + Inoccupati) e la popolazione residente in età lavorativa (15-

64 anni), secondo quanto di seguito riportato: 

1. punti 0,50 per i comuni con un tasso di disoccupazione superiore al valore della 

disoccupazione media regionale e non oltre il 45%; 

2. punti 1,00 per i comuni con un tasso di disoccupazione superiore a 45%;  

- di considerare, a parità di punteggio, per la definizione della graduatoria in base alla quale 

individuare i progetti da finanziare, il possesso dei seguenti criteri di selezione, indicati in 

ordine di priorità: 

a. maggiore tasso di disoccupazione determinato come specificato al precedente punto d); 

b. interventi di messa in sicurezza, se rappresentano la categoria principale dell’intervento; 

c. grado di progettazione; 

d. maggiore percentuale di cofinanziamento; 

e. maggiore grado di saturazione delle aree; 

- di determinare il termine di impegnabilità delle somme di cui all'art. 3 delle Direttive in 12 mesi 

per gli interventi non immediatamente cantierabili, restando confermato il termine di 6 mesi per 

i soli interventi immediatamente cantierabili; 

- di dare mandato al competente Servizio dell’Assessorato dell’Industria di provvedere alla 

pubblicazione dell’avviso di bando e all’implementazione di tutte le attività necessarie per 

l’approvazione del relativo programma di spesa da parte della Giunta regionale, 

conformemente a quanto previsto dalle direttive regionali concernenti le sovvenzioni per la 
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realizzazione dei piani per gli insediamenti produttivi, approvate con la Delib.G.R. n. 56/77 del 

29.12.2009 e secondo le ulteriori disposizioni di cui alla presente deliberazione. 

La presente deliberazione sarà trasmessa alla competente Commissione consiliare ai sensi 

dell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 6/2001. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


