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DELIBERAZIONE N. 19/55  DEL 14.5.2013 

————— 

Oggetto: Direttive regionali sulle Sovvenzioni a favore degli Enti Locali per la realizzazione 
dei Piani per insediamenti produttivi (PIP) approvate con la Delib.G.R. n. 56/77 
del 29.12.2009: modifica del termine di impegnabilità di cui all'art. 3. 

L'Assessore dell'Industria ricorda che con la deliberazione n. 56/77 del 29.12.2009 la Giunta 

regionale ha approvato le Direttive regionali con le quali si definiscono i criteri e le modalità di 

individuazione degli Enti beneficiari delle “Sovvenzioni a favore degli Enti Locali per la 

realizzazione dei Piani per insediamenti produttivi (PIP)”, sulla base degli appositi stanziamenti di 

bilancio e secondo le previsioni di cui all’art. 7, comma 44, della L.R. n. 3/2008 e s.m.i.. 

Le suddette Direttive individuano, tra l’altro, gli adempimenti a carico dei beneficiari in argomento, 

compresi i termini entro i quali gli stessi devono procedere all’affidamento dei lavori oggetto della 

sovvenzione. 

In particolare, ai sensi dell’art. 3 di dette Direttive “i lavori previsti in progetto devono essere 

appaltati entro 6 mesi dalla data di emissione del provvedimento di delega per la realizzazione 

dell’opera, pena la revoca del finanziamento. Detto termine è interrotto, in via del tutto eccezionale, 

in presenza di richiesta di pareri obbligatori, di autorizzazioni e di nulla osta di competenza di altre 

amministrazioni”. 

Con la successiva deliberazione n. 38/18 del 18.9.2012 la Giunta regionale, nel dare mandato al 

competente Servizio dell’Assessorato dell’Industria di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso di 

bando e all’implementazione di tutte le attività propedeutiche all’approvazione del programma di 

spesa a valere sulle risorse stanziate per gli anni 2012 – 2014, ha individuato ulteriori criteri e 

priorità per la selezione degli interventi da finanziare e ha disposto che il suddetto termine di 

impegnabilità venisse determinato in 12 mesi per gli interventi non immediatamente cantierabili, 

lasciando invariato il termine di 6 mesi per i soli interventi immediatamente cantierabili. 

A seguito dell’approvazione del relativo programma di spesa da parte della Giunta regionale, 

disposta con la deliberazione n. 50/49 del 21 dicembre 2012, con determinazioni del competente 

Servizio dell’Assessorato dell’Industria datate 28 – 31 dicembre 2012 sono stati adottati i 



 
 DELIBERAZIONE N. 19/55 

 DEL  14.5.2013 

 

  2/4 

provvedimenti di delega (ai sensi dell’art. 6, comma 9, della L.R. n. 5/2007) in favore dei n. 42 Enti 

destinatari delle sovvenzioni in argomento, nell'ambito dei quali sono stati ribaditi i termini di 

impegnabilità sopra indicati. 

Per quanto sopra esposto i suddetti termini dovrebbero scadere alla fine di giugno per gli interventi 

immediatamente cantierabili e alla fine di dicembre per i restanti interventi. 

L’Assessore prosegue osservando che il rispetto di detti termini potrebbe essere alquanto 

problematico per gli enti interessati in quanto ad oggi l’Amministrazione regionale non ha ancora 

potuto procedere all'erogazione della prima quota del finanziamento nonostante la stessa, ai sensi 

dell’art. 6, commi 16 e 17, della L.R. n. 5/2007, sarebbe dovuta essere liquidata contestualmente 

all'emissione del provvedimento di delega. 

La mancata corresponsione di dette somme è dovuta in primo luogo all’impossibilità, per 

motivazioni di carattere contabile, di ricomprendere in unico provvedimento la delega 

dell’intervento, l’impegno di spesa e la liquidazione della stessa; in particolare, sempre per ragioni 

di carattere contabile, quest’ultimo atto necessita di un provvedimento a sé, che può essere 

emesso soltanto a seguito della registrazione del relativo impegno di spesa. 

A questo si sono aggiunti i maggiori tempi necessari dovuti sia ai normali rallentamenti che 

inevitabilmente subiscono le operazioni di spesa all’inizio di ogni anno a causa della chiusura dei 

capitoli dell’esercizio precedente e della riapertura di quelli dell’anno in corso, sia ad alcuni nuovi 

adempimenti previsti da disposizioni dello Stato, quali a titolo esemplificativo quelli concernenti 

l'obbligo di pubblicazione nel sito internet istituzionale degli atti di erogazione di benefici o vantaggi 

economici, ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012 

(Amministrazione aperta), costituendo tale adempimento condizione legale di efficacia degli atti in 

parola. 

Da ultimo si ricorda che con nota del Presidente della Regione prot. n. 1976 del 21 marzo 2013 è 

stato disposto, a partire dalla medesima data, il blocco pressoché generalizzato degli impegni, 

delle liquidazioni e dei mandati di pagamento, al fine di garantire il rispetto del Patto di Stabilità 

2013.  

Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Industria fa presente che il mancato pagamento della prima 

quota della sovvenzione ha creato e crea una situazione di criticità per gli enti beneficiari i quali, 

anche a causa della precaria situazione finanziaria nella quale versano molti di essi, in assenza di 

tali somme difficilmente riuscirebbero ad avviare le procedure di affidamento dei lavori.  
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Per quanto sopra, considerato che non sarebbe corretto far gravare ai suddetti Comuni i maggiori 

tempi necessari alla Regione per il pagamento della prima quota del finanziamento, l’Assessore 

rappresenta la necessità che il termine sopra descritto inizi a decorrere dalla data di pagamento 

della prima quota del finanziamento (anziché dalla data di emissione del provvedimento di delega), 

analogamente a quanto accade per analoghi finanziamenti concessi dalla Regione (a titolo 

esemplificativo la Delib.G.R. n. 46/21 del 13 ottobre 2009). 

L’Assessore dell’Industria propone pertanto alla Giunta regionale che l'art. 3 delle “Direttive 

regionali sulle Sovvenzioni a favore degli Enti Locali per la realizzazione dei Piani per insediamenti 

produttivi (PIP)”, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 56/77 del 29 dicembre 

2009, nella parte in cui si individua il termine per l'appalto dei lavori oggetto della sovvenzione, 

venga così modificato: 

“I lavori previsti in progetto devono essere appaltati entro 6 mesi dalla data di erogazione della 

prima quota della sovvenzione di cui all'art. 6, commi 16 e 17, lett. a), della L.R. n. 5/2007, pena la 

revoca del finanziamento. Detto termine è interrotto, in via del tutto eccezionale, in presenza di 

richiesta di pareri obbligatori, di autorizzazioni e di nulla osta di competenza di altre 

amministrazioni”. 

L'Assessore evidenzia, infine, che per effetto di tale modifica, anche le previsioni di cui alla citata 

deliberazione n. 38/18 verranno automaticamente adeguate in tal senso, posto che in quest'ultima 

deliberazione, ai fini della decorrenza dei citati termini si richiama quanto previsto nell'art. 3 delle 

citate Direttive. 

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

rilevato che sulla medesima proposta il Direttore generale dell’Assessorato dell’Industria ha 

espresso parere favorevole di legittimità  

DELIBERA 

di approvare che l'art. 3 delle “Direttive regionali sulle Sovvenzioni a favore degli Enti Locali per la 

realizzazione dei Piani per insediamenti produttivi (PIP)”, approvate con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 56/77 del 29 dicembre 2009, nella parte in cui si individua il termine per 

l'appalto dei lavori oggetto della sovvenzione, è così modificato: 

“I lavori previsti in progetto devono essere appaltati entro 6 mesi dalla data di erogazione della 

prima quota della sovvenzione di cui all'art. 6, commi 16 e 17, lett. a), della L.R. n. 5/2007, pena la 

revoca del finanziamento. Detto termine è interrotto, in via del tutto eccezionale, in presenza di 
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richiesta di pareri obbligatori, di autorizzazioni e di nulla osta di competenza di altre 

amministrazioni”. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


