
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  56/77  DEL 29.12.2009

—————

Oggetto: Sovvenzioni a favore degli enti locali per la realizzazione dei Piani per Insediamenti 
Produttivi – annualità 2009  -Modifica e integrazione delle “Direttive regionali sulle 
sovvenzioni  a  favore  degli  enti  locali  per  la  realizzazione  dei  Piani  per  gli 
Insediamenti Produttivi (PIP)”. Destinazione dello stanziamento di  €  3.000.000,  a 
valere sulla UPB S06.03.020  - bilancio 2009

L'Assessore  dell'Industria  ricorda  che  nel  bilancio  regionale  per  l'esercizio  2009  sono  state 

stanziate risorse per un importo di € 3.000.000, (UPB S06.03.020 – cap. SC06.0612), da destinare, 

ai sensi dell’art. 2, comma 25, della L.R. n. 3/2009, ai comuni, al fine di favorire l’insediamento di 

attività produttive di carattere artigianale e industriale nelle aree industriali di dimensione comunale 

e sovracomunale degli enti suddetti.

L'Assessore ricorda altresì che, con deliberazione n. 20/14 del 1° aprile 2008, la Giunta regionale 

ha approvato le vigenti direttive regionali concernenti le sovvenzioni in oggetto, con le quali sono 

stati  individuati  tra  l’altro,  all'art.  9,  i  criteri  per  la  selezione  degli  interventi  da  ammettere  al 

finanziamento.

Ciò  premesso,  ai  fini  dell'implementazione  delle  procedure  di  selezione,  necessarie  per 

l’assegnazione delle risorse, quali sopra individuate, disponibili per l'anno 2009, agli enti beneficiari 

della sovvenzione, per  garantire un uso ottimale delle risorse stesse, peraltro significativamente 

ridotte rispetto al 2008, e infine per una semplificazione nell’utilizzo dei criteri e delle procedure di 

selezione,  l'Assessore  ritiene  opportuno  modificare  e  integrare  le  direttive  sopra  richiamate  in 

ordine :

a) ai requisiti di ammissibilità delle domande di finanziamento, di cui all'art. 3 delle vigenti direttive, 

che  dovranno  essere  posseduti  tutti  entro  il  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle 

domande di sovvenzione e non più entro il termine di pubblicazione del bando; 

b) all’individuazione di criteri di selezione utili  per la valutazione degli interventi da finanziare. A 

questo proposito l’Assessore ritiene opportuno ridefinire i suddetti criteri di selezione, attribuire loro 

un punteggio utile per  la definizione di una graduatoria in base alla quale individuare i progetti da 
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finanziare e individuare le priorità da utilizzare in caso di parità di risultato conseguito.

A  parità  di  punteggio  sarà  considerato  il  possesso  dei  seguenti  criteri  di  selezione,  quali 

sottoesposti in ordine di priorità: 

- interventi di messa in sicurezza, se rappresentano la categoria principale dell’intervento;

- maggior grado di progettazione;

- maggiore percentuale di cofinanziamento;

- maggiore grado di saturazione delle aree.

c) alle tipologie di interventi finanziabili.  Considerato l’esigua disponibilità di risorse da destinare 

alle sovvenzioni in oggetto, l’Assessore, propone alla Giunta regionale di destinare tutte le risorse 

stanziate alla realizzazione delle sole opere infrastrutturali e di stabilire, all'atto dell'approvazione 

del  programma di spesa, un importo massimo finanziabile,  consentendo così ad un più ampio 

numero di enti di beneficiare della sovvenzione medesima, compatibilmente con la salvaguardia 

delle esigenze di efficienza nella gestione delle risorse disponibili. 

L'Assessore propone pertanto all’approvazione della Giunta regionale in sostituzione delle Direttive 

approvate con la citata deliberazione n. 20/14 del 1° aprile 2008, il testo modificato e integrato delle 

nuove “Direttive regionali sulle sovvenzioni a favore degli enti locali per la realizzazione dei Piani 

per gli Insediamenti Produttivi (PIP)”, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante 

e sostanziale, contenenti le modifiche sopra esposte.

Le Direttive approvate con la deliberazione n. 20/14 del 1° aprile 2008, sono, conseguentemente. 

abrogate. 

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Industria, constatato 

che il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Industria ha espresso parere favorevole di legittimità 

sulla proposta,

DELIBERA

1) di  approvare  le  nuove “Direttive  regionali  sulle  sovvenzioni  a  favore degli  enti  locali  per  la 

realizzazione  dei  Piani  per  gli  Insediamenti  Produttivi  (PIP)”,  allegate  alla  presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Le  Direttive  approvate  con  la  deliberazione  n.  20/14  del  1°  aprile  2008,  sono, 

conseguentemente. abrogate. 
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2) di individuare ulteriori criteri di selezione, di seguito elencati in ordine di priorità, da adottare in 

caso di parità di punteggio conseguito: 

- interventi di messa in sicurezza, se rappresentano la categoria principale dell’intervento;

- maggior grado di progettazione;

- maggiore percentuale di cofinanziamento;

- maggiore grado di saturazione delle aree.

3)  di  destinare  lo  stanziamento  complessivo  di  €  3.000.000  di  cui  all’UPB S06.03.020  –  cap. 

SC06.0612,  al  finanziamento  degli  interventi  relativi  alla  realizzazione  delle  sole  opere 

infrastrutturali e di stabilire all’atto dell’approvazione del relativo programma di spesa un importo 

massimo finanziabile, così da consentire ad un più ampio numero di enti di beneficiare della 

sovvenzione medesima, compatibilmente con la salvaguardia delle esigenze di efficienza nella 

gestione delle risorse disponibili. 

4)  di  dare  mandato  al  competente  Servizio  dell’Assessorato  dell’industria  a  provvedere  alla 

pubblicazione  dell’avviso  di  bando  e  all’implementazione  di  tutte  le  attività  necessarie  per 

l’approvazione del relativo programma di spesa. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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