
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  27/12  DEL 21.6.2005

—————

Oggetto: Legge regionale del  21.5.2002,  n.  9,  Incentivazioni  per le attività  commerciali.

Deliberazione  della  Giunta  n.  37/69  del  19/11 / 02  (Direttive  e  Criteri  di

Attuazione).   Disposizioni  per  la  conclusione  della  fase  transitoria  di  prima

attivazione.

L’Assessore del Turismo,  Artigianato e Commercio riferisce che la L.R. 21 maggio 2002, n. 9,

recante agevolazioni contributive alle imprese del comparto del commercio, non ha ancora avuto

completa  attivazione  a  causa  dei  ricorsi  che  hanno  bloccato  il  convenzionamento  dell’ente

istruttore. 

Le Direttive e criteri di attuazione sono state approvate con la Deliberazione della Giunta n. 37/69

del 19/11/02. 

Con la deliberazione n. 24/17 del 29/7/03, in fase di prima attivazione, è stato autorizzato l’invio

delle  domande  alla  Regione  (dal  10/09  al  31/12/2003)  ed  è  stato  rimandato  ad  un  secondo

momento,  successivo  alla  stipula  delle  convenzioni,  l’invio  delle  medesime  domande  all’ente

istruttore. Con tale deliberazione la Giunta ha attivato una disciplina transitoria ed eccezionale, in

parte derogatoria rispetto alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 37/69.

L’eccezionalità ed il carattere derogatorio delle norme relative alla prima attivazione hanno reso

difficoltosa l’applicabilità di alcune disposizioni contenute nelle direttive applicative. La difficoltà di

conciliare  tali  norme,  la  complessità  della  procedura  conseguente,  le  ulteriori  problematiche

derivanti dal periodo di tempo che di fatto separerà l’invio delle domande alla Regione dal momento

dell’istruttoria, rendono  necessaria l’adozione di disposizioni che consentano l’armonizzazione delle

direttive  esistenti  con riferimento alla fase  transitoria  in oggetto  (riguardante  esclusivamente le

domande regolari pervenute alla Regione dal 10/09/03 al 31/12/03) e rendano possibile l’indizione
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in tempi rapidi di una nuova procedura di gara rivolta all’individuazione dell’ente istruttore.

Con riferimento alla deliberazione della Giunta n. 24/17 del 29/7/03 ed al relativo allegato, restano

in vigore gli articoli 1, 2 (come modificato dalla deliberazione n. 35/14 del 3/10/03) e 3, i quali hanno

già prodotto i loro effetti. 

Le principali modifiche proposte si riferiscono all’introduzione di una pre-istruttoria finalizzata alla

definizione dell’ordine cronologico dell’istruttoria tecnico-economico-finanziaria delle pratiche:

L’art. 4 è così sostituito: 

Art. 4

Invio della domanda e della Scheda tecnica

Ai  fini  dell’ottenimento  delle  agevolazioni,  copia  della  medesima  domanda  inviata  alla

Regione  dovrà  essere  trasmessa  (con  raccomandata  postale  con  ricevuta  di  ritorno)

dall’imprenditore all’ente istruttore entro 30 giorni a partire dalla data che verrà indicata

dall’Assessorato con apposito “avviso” il quale specificherà la denominazione e l’indirizzo di

tale ente. L’Avviso verrà pubblicato sul BURAS, sul sito internet www.regione.sardegna.it e

su almeno due quotidiani a diffusione regionale. 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, una Scheda Tecnica contenente i

dati necessari all’ente convenzionato per la formazione dell’ordine di istruttoria. La Scheda

tecnica dovrà essere debitamente compilata nei campi obbligatori specificati, secondo le

istruzioni in essa contenute.

Il  modello  di  Scheda tecnica  verrà  approvato  con   provvedimento  dell’Assessorato  del

Turismo,  Artigianato  e  Commercio  e  pubblicato  sul  B.U.R.A.S.  e  sul  sito  internet

www.regione.sardegna.it.

L’art. 5 è così sostituito: 
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Art. 5

Soggetti autorizzati all’invio delle domande

Sono  autorizzati  alla  presentazione  della  domanda  all’ente  istruttore  solo  coloro  che

abbiano  già  trasmesso  regolare  istanza  alla  Regione  dal  10/9/03  al  31/12/03  ai  sensi

dell’art. 1.

Per quanto riguarda le domande presentate alla Regione entro i termini indicati al comma

precedente  da  imprese  ancora  in  fase  di  costituzione  (c.d.  nuove  attività),  essendo

trascorso un congruo termine,  si  richiede che al  momento  dell’invio dell’istanza all’ente

istruttore siano regolarmente costituite ed operanti, pena l’esclusione.

L’art. 6 è così sostituito:

Art. 6

Disciplina della pre-istruttoria

Al fine di stabilire l’ordine cronologico di istruttoria, trascorsi  10 giorni dal  termine finale

previsto  per  la  presentazione  delle  domande,  l’ente  convenzionato  effettuerà  una  pre-

istruttoria su tutte le pratiche, condotta mediante l’esame dei dati contenuti nella Scheda

Tecnica  e nella domanda.  Le domande verranno ordinate  cronologicamente  in base al

giorno di spedizione (risultante dal timbro postale accettante). 

Le domande relative alla stessa giornata verranno ulteriormente ordinate in base ai criteri

indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 4. delle direttive approvate con la deliberazione 37/69 del

19/11/02:

Il  requisito  di  priorità  di  cui  all’art.  4,  comma  2,  deve  essere  posseduto  alla  data  di

presentazione della domanda alla Regione.

Per quanto riguarda il requisito indicato all’art. 4, comma 3, per contributo di “minore entità”

si  intende la  somma  in  valore  assoluto  degli  importi  richiesti  con riferimento  a  tutte  le

tipologie di contributo. Per quanto riguarda il contributo in c/interesse e in c/canoni relativo a
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contratti  non  ancora  stipulati  al  momento  della  presentazione  della  domanda  all’ente

istruttore, il calcolo del contributo richiesto verrà effettuato mediante l’utilizzo del tasso di

riferimento vigente nel giorno successivo alla scadenza del termine finale previsto per la

presentazione  delle  domande,  per  la  durata  (nei  limiti  dei  massimali  indicati  dalla

deliberazione n. 37/69) e per l’ammontare del prestito indicato dal richiedente nella Scheda

Tecnica allegata alla domanda. Per i contratti già stipulati, il calcolo del contributo richiesto

decorrerà a partire dalla data del relativo contratto.

L’importo complessivo dell’investimento indicato nella Scheda Tecnica dovrà corrispondere

a quello trasmesso alla Regione ai sensi dell’art. 1.

L’elenco contenente l’ordine di istruttoria, redatto dall’ente convenzionato,  dovrà:

essere  redatto  su  schema  e  supporto  informatico  (concordato  con  l’Assessorato  del

Turismo,  Artigianato  e  Commercio)  e  su  supporto  cartaceo  munito  di  relativa

autocertificazione (sottoscritta)  rilasciata  dall’ente  istruttore,  attestante  la  rispondenza al

vero dei dati indicati;

indicare, per ogni domanda, i dati identificativi, il giorno di spedizione (risultante dal timbro

postale),  la  tipologia  e  l’entità  del  contributo  richiesto  (c/capitale,  c/interesse,  c/canoni,

c/interesse  relativo  al  credito  d’esercizio)  e  l’eventuale  possesso  del  criterio  di  priorità

indicato al  comma 2 dell’art.  4 delle Direttive approvate  con la deliberazione 37/69 del

19/11/02. 

L’ente  istruttore,  inoltre,  trasmetterà  all’Assessorato  l’elenco  delle  domande  irregolari

(corredato di copia della relativa Scheda Tecnica) per l’adozione degli atti di competenza.

E’ aggiunto il seguente art. 7:

Art. 7

Autorizzazione all’istruttoria tecnico-economico-finanziaria

Svolte  le  necessarie  verifiche  da  parte  dell’Assessorato  del  Turismo,  Artigianato  e

Commercio  sugli  elenchi  trasmessi  dall’ente  istruttore,  l’Assessorato  provvederà

all’adozione ed alla comunicazione dei provvedimenti di esclusione. Avverso la decisione di
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esclusione dalle provvidenze, l'impresa potrà presentare ricorso all'autorità amministrativa

competente dell'Assessorato, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 13 novembre 1998,

n.31, entro il  termine di 30 giorni  dalla notifica della non ammissibilità. La conseguente

decisione verrà assunta entro i successivi 90 giorni.

L’ente  convenzionato  verrà  autorizzato ad istruire  un numero  di  domande per  le  quali,

sommati  tutti  i  costi  ad esse inerenti (comprese le spese di istruttoria),  vi sia copertura

finanziaria.

Le risorse finanziarie disponibili per la conclusione della fase transitoria di prima attivazione

sono quelle impegnate dal 2002 al 2004 nei pertinenti capitoli del bilancio regionale.

L’Assessorato renderà nota con apposito avviso sul BURAS (e su almeno due quotidiani a

diffusione  regionale)  la  data  a  partire  dalla  quale  sarà  pubblicata  sul  sito  internet

www.regione.sardegna.it la graduatoria delle domande ammesse all’istruttoria ed il termine

entro il quale dovrà essere trasmessa all’ente istruttore la prescritta documentazione.

Con provvedimento dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio verrà approvato

e pubblicato sul B.U.R.A.S. l’elenco della documentazione richiesta pena l’esclusione.

Poiché  le risorse finanziarie sono collocate su due distinti  capitoli  di bilancio (e su due

distinte Unità Previsionali di Base), nel caso in cui una stessa domanda contenga sia la

richiesta di contributo per il  credito d’esercizio che per un progetto di  investimento e le

risorse presenti su un capitolo non siano sufficienti, la domanda potrà essere ammessa al

contributo limitatamente all’intervento per il quale vi sia copertura, previa verifica da parte

dell’ente istruttore della realizzabilità dell’intervento senza la parte per la quale mancano le

risorse finanziarie.

Con riferimento alla deliberazione n. 37/69 del 19/11/02 ed al relativo allegato recante le direttive e

criteri di attuazione, restano invariati ed in vigore gli articoli 1, 2, 3, 4 (limitatamente ai commi 2 e 3),

5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 (limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4,5, 7, 8) e 14. 

Le modifiche proposte si riferiscono principalmente alla precisazione della durata dell’istruttoria ed

alla decorrenza del contributo in conto interesse ed in conto canoni per i contratti già stipulati.

Il comma 1 dell’art. 4 è così sostituito:

Art. 4
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Criteri di priorità

Il criterio generale è quello dell’ordine cronologico di presentazione all’Ente Istruttore della

domanda. Farà fede a tal fine la data del timbro postale accettante. 

L’art. 10 è così sostituito:

Art. 10

Istruttoria tecnico-economico-finanziaria

L’ente  convenzionato,  ricevuta  la  documentazione  trasmessa  dal  richiedente,  dovrà

svolgere le istruttorie autorizzate dall’Assessorato entro il termine massimo di 90 giorni dalla

scadenza del termine per l’invio della documentazione.

L'Ente Istruttore trasmetterà all’Assessorato, su schema e supporto cartaceo ed informatico

concordato, il prospetto generale delle domande risultate ammissibili al contributo e, per

ciascuna domanda (comprese quelle non risultate ammissibili)  la relazione dell'istruttoria

svolta.

In fase istruttoria dovrà essere verificato che i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge

permangano alla data di presentazione dell’istanza all’ente istruttore.

Qualora  sia  necessario,  l’Ente  Istruttore  può  richiedere  ulteriore  documentazione  a  fini

istruttori a cui il richiedente deve fornire completo riscontro entro 30 giorni.

La concessione del contributo verrà disposta con provvedimento dell'autorità amministrativa

competente dell'Assessorato, ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n.31.

L’Assessorato comunica all'impresa non ammessa all'aiuto il provvedimento di esclusione

entro 15 giorni.

Avverso la decisione di esclusione dalle provvidenze, l'impresa potrà presentare ricorso

all'autorità  amministrativa  competente  dell'Assessorato,  ai  sensi  dell'art.  21  della  legge

regionale 13 novembre 1998, n.31, entro il  termine di  30 giorni  dalla notifica  della non

ammissibilità. La conseguente decisione verrà assunta entro i successivi 90 giorni, sentito il

Comitato Tecnico di cui all’articolo 11 delle presenti direttive. Il Comitato Tecnico esprime

un parere non vincolante.
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Il comma 6 dell’art. 13  è così sostituito:

Art. 13

Erogazione delle agevolazioni

Il contributo in conto interesse è versato alla scadenza delle singole rate all’istituto di credito

che  ha  concesso  il  finanziamento.  Per  i  contratti  già  stipulati  precedentemente  alla

concessione, l’agevolazione in c/interesse (o in c/canoni di leasing) decorre dalla data della

stipula del contratto. Negli altri casi, l’agevolazione decorre dalla data della concessione (in

tal  caso  il  contratto  dovrà  essere  stipulato  entro  10  giorni  dal  provvedimento  di

concessione).

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio,  udito

il  parere  di  concerto  dell’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  ed  Assetto  del

Territorio,  espresso nel  corso della seduta,  visto il  parere  favorevole di  legittimità  del  Direttore

generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ;

DELIBERA

di approvare le modifiche ed integrazioni agli articoli 4, 5, 6 e 7 delle direttive e criteri di attuazione

approvati con la deliberazione della Giunta n. 24/17 del 29.7.2003 e le modifiche ed integrazioni agli

articoli 4, 10 e 13 delle direttive e criteri di attuazione approvati con la deliberazione della Giunta n.

37/69 del 19.11.2002.

La presente deliberazione verrà trasmessa al Consiglio Regionale, per l’acquisizione del parere

della competente Commissione consiliare previsto dall’articolo 8 della legge regionale 21 maggio

2002, n. 9.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gianfranco Duranti Renato Soru
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