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DELIBERAZIONE N. 21/16 DEL 5.5.2009 

————— 

Oggetto: Direttive ”Pacchetti Integrati di Agevolazioni (P.I.A.) Turismo e Posadas” approvate 
con le deliberazioni della Giunta regionale n. 49/22 del 28.11.2006 e n. 36/28 
del 1.7.2008. Strumenti di incentivazione alle imprese ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
n. 7/2005 e s.m.i. Applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008 e previsione 
finanziaria.  

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che con la 

deliberazione n. 36/28 del 1.7.2008 la Giunta regionale, in attuazione dell’art. 11 della L.R. n. 

7/2005 e s.m.i., ha approvato le modifiche alle direttive di attuazione relative allo strumento di 

incentivazione alle imprese denominato “Pacchetti Integrati di Agevolazione (P.I.A.) Turismo e 

Posadas”. 

L’Assessore della Programmazione rappresenta che successivamente all’approvazione delle 

direttive è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 800/2008 (Regolamento Generale di Esenzione 

per Categoria) che ha disposto in seguito alla sua introduzione, la sostituzione dei Regolamenti 

(CE) n. 70/2001 e n. 68/2001 precedentemente scaduti nonché l’abrogazione del Regolamento 

(CE) n. 1628/2006. 

Infatti, l’art. 43 del Regolamento (CE) n. 800/2008 stabilisce che i riferimenti ai regolamenti abrogati 

o scaduti si intendano fatti allo stesso Regolamento. 

Circa il Regolamento (CE) n. 1628/2008, il considerato 66 prevede che i regimi esistenti possano 

continuare a essere attuati conformemente alle condizioni previste dall’art. 9, paragrafo 2, del 

Regolamento (CE) n. 800/2008.  

L’Assessore ritiene, pertanto, necessario che nelle direttive di cui sopra tutti i riferimenti ai 

Regolamenti sostituiti o abrogati siano da intendersi al Regolamento n. 800/2008. 

Inoltre, viste le attese del sistema produttivo regionale, si ritiene opportuno avviare un’attività di 

ricognizione delle risorse in capo ai responsabili di Misura e/o responsabili delle risorse finanziarie 

necessarie alla predisposizione di uno specifico provvedimento al fine di individuare ulteriori risorse 

rispetto a quelle originariamente stimate per l’emanazione dei bandi. 

In particolare, l’Assessore ritiene necessario, nelle more della definizione delle operazioni di 

chiusura del P.O.R. Sardegna 2000-2006, autorizzare l’utilizzo delle risorse iscritte in bilancio e 

ancora non impegnate che comunque possono essere rendicontate sul P.O.R. Sardegna 2000-

2006 e/o sui P.O. 2007-2013. 



 
 DELIBERAZIONE N. 21/16 

 DEL 5.5.2009 

 

  2/2 

Pertanto, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone di 

approvare le modifiche alle direttive di attuazione in applicazione del Regolamento (CE) n. 

800/2008, come sotto riportato, dando mandato al Centro Regionale di Programmazione di operare 

gli adempimenti conseguenti: 

PIANI 

ARTICOLI 
DIRETTIVE 

(Delib.G.R. n. 49/22 
del 28.11.2006 e n. 
36/28 del 1.7.2008) 

RIFERIMENTI 
REGOLAMENTO 

SOSTITUITO 
RIFERIMENTI REGOLAMENTO 

N. 800/2008 
PERIODO DI 

APPLICAZIONE 

IMPORTO 
annuo 

(Milioni/€) 

Regolamento (CE) n. 
1628/2006, art. 4 

Sezione 1  
(Aiuti a finalità regionale) 

art. 13 

Fino al 
31.12.2013 35 

PIANO DEGLI 
INVESTIMENTI 
PRODUTTIVI 

Art. 8 (Forma e 
Intensità dell’aiuto) 

Regolamento (CE) n. 
70/2001, art. 4 

Capo II 
Sezione 2  

(Aiuti agli investimenti e 
all’occupazione a favore delle 

PMI) 
art. 15 

Fino al 
31.12.2013 15 

PIANO DEI 
SERVIZI 
REALI 

Art. 12 (Forma e 
Intensità dell’aiuto) 

Regolamento (CE) n. 
70/2001, art. 5 

Capo II 
Sezione 5  

(Aiuti alle PMI per servizi di 
consulenza e partecipazione a 

fiere) 
artt. 26 e 27 

Fino al 
31.12.2013 10 

PIANO DELLA 
FORMAZIONE 

Art. 16 (Forma e 
Intensità dell’aiuto) 

Regolamento (CE) n. 
68/2001, art. 4 

paragrafi da 2 a 7 

Capo II 
Sezione 8  

(Aiuti alla formazione) 
artt. 38 e 39 

Fino al 
31.12.2013 10 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale 

di Programmazione 

DELIBERA 

− di approvare le modifiche, in applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008, alle direttive 

“Pacchetti Integrati di Agevolazioni (P.I.A.) Turismo e Posadas”, approvate con le deliberazioni 

della Giunta regionale n. 49/22 del 28.11.2006 e n. 36/28 del 1.7.2008 ai sensi dell’art. 11 della 

L.R. n. 7/2005 e s.m.i.; 

− di dare mandato al Direttore del Centro Regionale di Programmazione di porre in essere gli 

adempimenti conseguenti. 

Il Direttore Generale f.f.  Il Presidente 

Aldo Manca  Ugo Cappellacci 

 


