
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N.  23/28 DEL 13.6.2007 

————— 

Oggetto: Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. Elenco delle aree della Sardegna ammesse a 

beneficiare delle deroghe di cui all’art. 87, comma 3, del Trattato CE. Modifica della D.G.R. 

n. 5/3 DEL 7.2.2007 

Il Presidente ricorda che con la deliberazione n. 5/3 del 7.2.2007, la Giunta regionale ha presentato 

al Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico la propria 

proposta per la predisposizione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale che lo Stato 

italiano sottoporrà alla valutazione della Commissione europea mediante notifica preventiva, le 

aree indicate nell’allegato elenco. 

Lo Stato italiano ha trasmesso la proposta nazionale per una verifica preliminare alla Commissione 

europea. Nel corso di un incontro, tenutosi il 2 maggio 2007 a Bruxelles, sono state fatte alcune 

osservazioni alcune delle quali riguardano anche la proposta della Sardegna. 

L’osservazione principale riguarda la scelta delle arre escluse dalla deroga prevista dell’articolo 

87.3.c. del Trattato. In particolare, la Commissione ha sostenuto che una scelta di aree puntuali 

fatta all’interno di una regione ammessa interamente alla deroga, come la Sardegna, rende 

necessaria la dimostrazione del possesso dei requisiti di “neutralità” e “disagio”, come definiti dalle 

norme e prassi comunitaria.  

La consultazione attivata dal Centro Regionale di Programmazione con il Dipartimento per le 

Politiche di Sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico ha consentito di formulare una nuova 

proposta di perimetrazione delle aree ammesse all’applicazione della deroga prevista dall’articolo 

87.3.c che riduce a due la presenza di aree “isolate” sul territorio regionale. 

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, acquisito il parere favorevole di legittimità 

del Direttore Generale della Presidenza 

DELIBERA 

- di presentare al Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico, 
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 DELIBERAZIONE N. 

 DEL  
 

ai fini della predisposizione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale che lo Stato italiano 

sottoporrà alla valutazione della Commissione europea mediante notifica preventiva, le aree 

indicate nell’allegato elenco;  

- di disporre, a seguito della conclusione del negoziato dello Stato italiano con la Commissione 

europea a seguito della notifica della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 

2007-2013, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’esito della notifica stessa e 

dell’allegato elenco definitivo delle aree ammesse alla deroga 87.3 c) per il periodo 2007 - 2013.  

 
Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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