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DELIBERAZIONE N. 3/15 DEL 31.1.2014                  

________ 

Oggetto: L.R. 20.4.1993, n. 17, art. 30, lett. a). Contributi alle imprese industriali e artigiane 

per la realizzazione di programmi di investimento nella Sardegna Centrale. 

Modifica delle Direttive di attuazione. 

L’Assessore dell’Industria ricorda che la L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 30, lett. a), prevede la 

concessione di contributi in conto capitale su programmi di investimento da realizzarsi nel territorio 

della Sardegna centrale e riferisce alla Giunta regionale che sono pervenute richieste da parte di 

alcune imprese, che si trovano attualmente in difficoltà nel completare i programmi di investimento 

agevolati relativamente all’intervento in oggetto entro i termini previsti dalle direttive di attuazione 

vigenti, al fine di ottenere una sospensione dei termini per la realizzazione degli investimenti. 

L’Assessore ricorda che le direttive di attuazione dell’art. 30 della L.R. n. 17/1993, approvate con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 27/17 del 9 giugno 2009, prevedono che le imprese 

beneficiarie debbano completare il programma di investimenti oggetto delle agevolazioni entro 36 

mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione, salvo proroga di 6 mesi da 

concedersi per provati motivi da parte dell’Assessorato. 

L’Assessore fa presente peraltro che detti termini si sono rivelati in alcuni casi insufficienti a causa 

delle difficoltà delle imprese beneficiarie di realizzazione dei programmi di investimento per 

comprovate cause non imputabili alle imprese medesime derivanti essenzialmente da problemi 

legati alla crisi economica che investe l’intero territorio regionale ed in modo particolare le aree 

interne. L’inosservanza di detti termini, secondo le attuali disposizioni contenute nella citata 

deliberazione, comporta la revoca dei contributi concessi pur in presenza di validi programmi di 

investimento. 

Per venire incontro alle richieste delle imprese, l’Assessore dell’industria ritiene conseguentemente 

di dover proporre una modifica delle direttive di attuazione dell’art. 30, lett. a), della L.R. n. 

17/1993, inserendo la possibilità, per le imprese che dimostrino di avere difficoltà a completare 

l’investimento per le ragioni sopra esposte, di ottenere un’eventuale sospensione dei termini. 

A tal fine la banca e/o l’intermediario finanziario convenzionato con l’Amministrazione regionale per 

l’attività istruttoria sarà tenuto a trasmettere all’Assessorato dell’Industria una relazione con la 

quale si determini il periodo di sospensione strettamente necessario e si confermi la validità del 

programma di investimento. 
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L’Assessore propone pertanto le seguenti modifiche alle direttive di attuazione dell’art. 30 della 

L.R. n. 17/1993: 

la lettera e) del comma 2 dell’articolo 8 delle direttive di attuazione dell’art. 30, lett. a), della L.R. 20 

aprile 1993, n. 17, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 27/17 del 9 giugno 

2009, è così integrata: “Qualora per oggettive cause non imputabili all’impresa, debitamente 

documentate, la stessa non sia in grado di completare l’investimento, l’Assessorato dell’Industria 

potrà concedere una sospensione dei termini per il periodo strettamente necessario al 

completamento del programma di investimento. L’istituto istruttore dovrà presentare una dettagliata 

relazione istruttoria in ordine ai tempi necessari per il completamento del programma di 

investimento e in ordine alla conferma della validità dello stesso”. 

La Giunta regionale, udito e condiviso quanto rappresentato e proposto dall'Assessore 

dell'Industria, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato 

DELIBERA 

di approvare le seguenti modifiche delle direttive di attuazione dell’art. 30, lett.a), della L.R. n. 

17/1993: 

la lettera e) del comma 2 dell’articolo 8 delle direttive di attuazione dell’art. 30, lett. a), della L.R. 20 

aprile 1993, n. 17, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 27/17 del 9 giugno 

2009, è così integrata: “Qualora per oggettive cause non imputabili all’impresa, debitamente 

documentate, la stessa non sia in grado di completare l’investimento, l’Assessorato dell’Industria 

potrà concedere una sospensione dei termini per il periodo strettamente necessario al 

completamento del programma di investimento. L’istituto istruttore dovrà presentare una dettagliata 

relazione istruttoria in ordine ai tempi necessari per il completamento del programma di 

investimento e in ordine alla conferma della validità dello stesso”. 

La presente deliberazione, ai sensi del comma 4 dell’articolo 25 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, è 

trasmessa al Consiglio regionale per l’espressione del parere della competente Commissione 

consiliare. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


