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DELIBERAZIONE N. 2/13  DEL 22.1.2014 

————— 

Oggetto: Legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, a rt. 8 “Interventi per la promozione dello 

sviluppo industriale”. Atto di indirizzo. 

L'Assessore dell'Industria ricorda alla Giunta regionale che con l’art. 8 della legge regionale 24 

dicembre 1998 n. 37 l’Amministrazione regionale ha messo in atto interventi finalizzati a 

promuovere lo sviluppo industriale della Sardegna e ad attrarre e favorire nel settore investimenti 

nazionali ed esteri idonei a potenziare il sistema produttivo ed i livelli occupativi. I predetti interventi 

sono stati attuati dalla SFIRS S.p.a., società in house dell’Amministrazione regionale, attraverso 

programmi operativi a partire dal 2000. 

Nel quadro di quanto stabilito dall’articolo 8 della legge regionale n. 37/1998 e ai fini dell’attuazione 

degli interventi di promozione suindicati, è stata autorizzata la costituzione presso la SFIRS S.p.a. 

di un apposito fondo speciale ai sensi dell’art. 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

L’Assessore dell’Industria fa presente che, allo stato attuale, sul fondo speciale costituito presso la 

SFIRS S.p.a. per il finanziamento degli interventi, sono presenti le risorse non utilizzate relative 

all’ultimo programma di interventi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 6/1 del 13 

febbraio 2007, come rimodulato con la deliberazione della Giunta regionale n. 52/69 del 23 

dicembre 2011, oltre alle economie di spesa derivanti dai precedenti programmi. 

L’Assessore dell’Industria evidenzia la necessità di procedere al definanziamento degli interventi di 

cui all’art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1998 n. 37, al riversamento alle entrate 

dell’Amministrazione regionale delle somme presenti sul fondo speciale costituito presso la SFIRS 

S.p.a. e alla riprogrammazione delle risorse rinvenienti per le medesime finalità previste dall’art. 8 

della citata legge regionale. 

L’Assessore prosegue ricordando alla Giunta regionale che l’art. 21 della legge regionale 2 agosto 

2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni “Norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” prevede che, previa conforme 
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deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, le somme 

corrispondenti a quelle accertate in entrata, sui capitoli correlativi, a titolo di recuperi e rimborsi, 

possono riassegnarsi ai competenti capitoli di spesa. 

L’Assessore dell’Industria rappresenta alla Giunta regionale la necessità, in sede di 

riprogrammazione delle risorse in argomento, di valorizzare e potenziare gli interventi per la 

promozione delle piccole e medie imprese dei distretti industriali della Sardegna prevedendo un 

vincolo di destinazione di una quota delle risorse a favore degli interventi nei predetti distretti. 

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’Assessore dell’Industria propone alla 

Giunta regionale di: 

− dare mandato all’Assessore dell’Industria e agli uffici competenti dell’Assessorato di attivarsi 

presso la SFIRS S.p.a. per il riversamento nelle casse dell’Amministrazione regionale delle 

somme presenti sul fondo speciale costituito per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 8 

della legge regionale 24 dicembre 1998 n. 37; 

− dare mandato all’Assessore dell’Industria per la presentazione, ai sensi dell’art. 21 della legge 

regionale 2 agosto 2006, n. 11 e s.m.i., della proposta di deliberazione per la riassegnazione, 

con le medesime finalità, ai competenti capitoli di spesa delle somme rinvenienti accertate in 

entrata con l’indirizzo di prevedere, nella riprogrammazione delle risorse, sia previsto un 

vincolo di destinazione di almeno il 30% a favore degli interventi di promozione dei distretti 

industriali della Sardegna riconosciuti dalla Giunta regionale. 

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

dell'Industria 

DELIBERA 

− di dare mandato all’Assessore dell’Industria e agli uffici competenti dell’Assessorato di attivarsi 

presso la SFIRS S.p.a. per il riversamento nelle casse dell’Amministrazione regionale delle 

somme presenti sul fondo speciale costituito per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 8 

della legge regionale 24 dicembre 1998 n. 37; 

− di dare mandato all’Assessore dell’Industria per la presentazione, ai sensi dell’art. 21 della 

legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 e s.m.i., della proposta di deliberazione per la 

riassegnazione, con le medesime finalità, ai competenti capitoli di spesa delle somme 

rinvenienti accertate in entrata con l’indirizzo di prevedere, nella riprogrammazione delle 
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risorse, un vincolo di destinazione di almeno il 30% a favore degli interventi di promozione dei 

distretti industriali della Sardegna riconosciuti dalla Giunta regionale. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


