
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  48/27   DEL 29.11.2007

—————

Oggetto: Adeguamento al Regolamento CE 1998 /2006  della Commissione del 15 /12 /2006

relativo  all’applicazione  degli  articoli  87  e  88  del  trattato  CE  agli  aiuti  di

importanza minore “de minimis” pubblicato nella GUCE serie L del 28/12 / 2006  –

Comparti dell’artigianato, commercio, e turismo.- Verifica e misure conseguenti.

L’Assessore del Turismo, artigianato e commercio, constatato che dal 1° gennaio 2007 è possibile

attuare il Regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006, relativo all’applicazione

degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore “de minimis”, pubblicato nella

GUCE serie L del 28/12/2006 – Aiuti “de minimis”, riferisce della necessità di adeguare gli aiuti de

minimis afferenti ai comparti dell’artigianato, commercio, e turismo al sopraccitato Regolamento.

A  tale  proposito,  prosegue  l’Assessore,  la  Direzione generale  dell’Assessorato  ha  effettuato  il

monitoraggio dei regimi di aiuto di competenza e le conseguenti  verifiche, i cui esiti e  proposte

sono state sintetizzate nella scheda allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

La scheda è articolata secondo il seguente schema:

- Titolo del regime

- Riferimenti normativi

- Direttive di attuazione

- Esito verifica

- Adempimenti necessari

Gli strumenti di incentivazione che si intendono adeguare al regolamento anzidetto sono i seguenti.
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Relativamente al settore dell’artigianato:

- Contributi in conto interessi – legge 949/52

- Contributi in conto interessi attraverso i consorzi fidi- Integrazione al fondo di garazia - L.R.

5/97

- Contributi in conto occupazione – L.R. 12/2001

Relativamente al settore del commercio:

- Contributi in conto capitale e Contributi in c/interessi - L.R. 9/2002

- Contributi in conto interessi attraverso i consorzi fidi - L.R. 2/2001

- Contributi in conto capitale e Contributi in c/interessi - L.R. 37/1998

- Contributi in conto gestione per i centri commerciali naturali – art 36, L.R. 5/2006

Relativamente al settore del turismo:

Contributi in conto interessi e in conto canoni – L.R. 40/93

Per  ciascun  intervento  nella  scheda  allegata  alla  presente  deliberazione,  sono  indicati  gli

adempimenti da effettuare in dipendenza degli esiti della verifica.

Nella scheda sono altresì indicate le integrazioni da effettuare, ai fini  dell’adeguamento oggetto

della presente deliberazione, da formalizzare per ciascun intervento agevolativo nelle direttive di

attuazione.

L’Assessore sottopone pertanto all’attenzione della Giunta regionale la scheda in allegato,  prima

della comunicazione alla Commissione consiliare e alla Commissione Europea.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo,

artigianato  e  commercio,  acquisito  il  parere  di  concerto  dell’Assessore  della  Programmazione,

bilancio, credito e assetto del territorio,

DELIBERA
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di approvare gli esiti della verifica dei regimi di aiuto  di competenza dell’Assessorato, nonché le

conseguenti  proposte  esplicitate  nella  scheda  allegata,  per  l’adeguamento  degli  stessi  al

Regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006.

La presente deliberazione sarà inviata al  Consiglio regionale per  l’espressione del parere della

competente Commissione, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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