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INTRODUZIONE 

Questo volume del Rapporto di gestione 2008 contiene la sintesi delle attività svolte e dei 
risultati raggiunti nell’esercizio dall’Assessorato. 

L’analisi della gestione della singola Direzione Generale è predisposta con l’obiettivo di 
evidenziare i fatti gestionali significativi dell’anno e le singole Sezioni forniscono utili 
informazioni sull’evoluzione delle entrate a favore della Regione e approfondiscono le linee 
di spesa più significative per singolo Assessorato. 

Le attività svolte nell’ambito del sistema di controllo della Regione Sardegna hanno 
consentito: 

1. un costante supporto metodologico in grado di assicurare la progettazione di un sistema 
coerente con i fini e gli obiettivi prefissati; 

2. un’elevata capacità di armonizzazione con le linee evolutive in atto a livello nazionale ed 
internazionale e da un tempestivo adeguamento alle mutevoli esigenze 
dell’Amministrazione regionale; 

3. una periodica attività di verifica dell’andamento del monitoraggio attraverso un continuo 
colloquio tra il singolo Direttore Generale e la Commissione che dirige l’Ufficio; 

4. un’adeguata aderenza alla struttura organizzativa che caratterizza l’apparato 
amministrativo regionale (complessità, specializzazione per settori d’attività, ecc.); 

5. un’elevata specializzazione dei controller, che ha portato al decentramento delle relative 
attività al fine di fornire un sistematico supporto ai centri decisionali e di gestione; 

6. l’individuazione della figura del referente all’interno di ciascuna Direzione, quale 
fondamentale elemento di connessione tra la singola Direzione Generale e l’Ufficio del 
Controllo Interno di Gestione; 

7. un’analisi delle informazioni ottenute nell’ottica della gestione per processi; 

8. un’applicazione graduale basata su sperimentazioni utili ad individuare le migliori scelte 
di volta in volta attuabili. 

9. un supporto costante e monitoraggi periodici atti a supportare l’analisi degli scostamenti 
tra quanto pianificato e programmato e quanto realizzato o in via di realizzazione, anche 
attraverso estrazione di dati e informazioni per la ricognizione delle attività incluse nei 
Programmi Operativi Annuali (POA) delle singole Direzioni Generali; 

10. l’impiego e la elaborazione dei dati finanziari del Rendiconto Generale e non finanziari 
dei POA articolati per Assessorato, per Direzione Generale e per Servizio, ora 
monitorabili in tempo reale grazie alle tecnologie su cui si basa l’architettura del sistema 
SIBAR - SAP; 

11. la somministrazione a ciascuna Direzione Generale di uno schema indicativo sulla base 
del quale stilare i singoli Rapporti afferenti l’attività posta in essere nell’anno ed i 
principali risultati conseguiti; 
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12. la verifica dei contenuti attraverso la certificazione da parte di ogni Direttore Generale. 

Il Rapporto di gestione origina dalle analisi finanziarie ed economiche condotte al fine di 
monitorare il funzionamento della “macchina amministrativa”. Il documento è concepito per 
rendere maggiormente espressivi i dati contabili del Rendiconto Generale, in modo da 
delineare un quadro dei fatti gestionali concretamente realizzati nell’esercizio 2008 e da 
consentire la formulazione di attendibili giudizi sull’utilizzo delle risorse finanziarie e 
monetarie - in vista del conseguimento dei risultati programmati - da parte dei centri di 
responsabilità. 

Lo schema proposto per l’esposizione delle informazioni consente quindi al lettore di 
ottenere una visione completa delle competenze e delle funzioni svolte nonché dell’impiego 
di risorse umane e finanziarie per lo svolgimento delle attività ed un approfondimento di ciò 
che concretamente è stato conseguito (nella quasi totalità dei casi) a livello di Direzione di 
Servizio. Queste informazioni sono arricchite dall’analisi della gestione per obiettivi che 
quest’anno ha avuto uno sviluppo ulteriore grazie al supporto dato dall’utilizzo del modulo 
presente in SIBAR-SAP, il modulo PS, Project System. 

Le informazioni esposte in ciascun Rapporto sono articolate nei seguenti punti: 

 il quadro generale dell’attività svolta nell’esercizio 2008; 

 la struttura organizzativa e le risorse umane; 

 il profilo finanziario; 

 le azioni ed i risultati. 

Il raffronto con le esperienze precedenti consente di rilevare un tendenziale miglioramento 
nella concreta attuazione del processo di comparazione tra obiettivi previsti e risultati 
ottenuti. Inoltre, è possibile apprezzare un più solido approccio ed un significativo 
coinvolgimento delle strutture organizzative che hanno contribuito, nell’anno 2008, alla 
concreta realizzazione dell’attività di pianificazione degli obiettivi gestionali basata sul 
sistematico impiego dello strumento a tal fine proposto dall’Ufficio (Programmi Operativi 
Annuali -POA), oggetto di trattazione nella terza parte del documento. 

Anche nel corso del 2008 è proseguito dunque il processo d’introduzione di nuovi strumenti 
conoscitivi per assicurare alla direzione manageriale da un lato, ulteriori livelli di 
approfondimento, e dall’altro quegli ausili indispensabili per accompagnare e assistere le 
attività gestionali realizzate nel singolo esercizio finanziario. 

È sufficiente citare l’apporto che il progetto SIBAR ha certamente garantito al fine di ottenere 
questi risultati per guardare con fiducia ad un futuro prossimo in cui con maggiore facilità si 
potrà assicurare una sempre migliore trasparenza dell’azione del Governo regionale 
nell’ottica di rendere conto ai cittadini di quali siano state le scelte strategiche operate e di 
“dove” e “come” si sia indirizzata la spesa delle risorse disponibili. 
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1. IL QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 
NELL’ESERCIZIO 2008 

 

La Direzione generale dell’Assessorato dell’Industria ha portato avanti, nel corso del 2008, 

un insieme di attività finalizzate al sostegno del sistema produttivo regionale ed al 

raggiungimento degli obiettivi di competitività e sviluppo. 

Tali azioni sono state realizzate all’interno delle linee strategiche definite nel Programma 

Regionale di Sviluppo per il triennio 2007-2009, nella Legge Finanziaria e nella Legge di 

bilancio del 2008 (LL.RR. n.3 e 4 del 5 marzo 2008), negli indirizzi dell’Assessore 

dell’Industria e nelle direttive generali per l’azione amministrativa per l’anno 2008 formulate 

dalla Direzione Generale. Tali elementi programmatici e strategici sono stati 

successivamente tradotti nei 26 Obiettivi Gestionali Operativi (O.G.O.) dei singoli Servizi e 

della struttura di staff, contenuti nel Programma Operativo Annuale (POA 2008) inseriti da 

questa Direzione Generale mediante l’apposito modulo applicativo SIBAR SAP-PS. 

Di seguito sono indicati gli obiettivi individuati dal Direttore Generale nel POA 2008 

classificati in base al loro impatto nelle strategie del PRS: 

 
- Autogoverno e riforma della Regione 

o Semplificazione amministrativa e attivazione del sistema SUAP 
o Premialità regionale per progetti e soggetti locali di cui alla Delibera CIPE 20 

del 29/09/2004 
o Ottimizzazione delle procedure di protocollazione 
 

- Ambiente e territorio 
o Predisposizione e attuazione delle finalità previste dal PRAE 
o Definizione del bando di gara per l’assegnazione dei fondi ai Comuni e alle 

PMI per il recupero delle aree estrattive dimesse 
 

- Sistemi produttivi e politiche del lavoro 
o Internazionalizzazione 
o Servizi avanzati per le imprese 
o Istruttoria delle pratiche ed erogazione degli incentivi previsti dai Bandi PIA 

e contratti di investimento relativi al settore industriale e al settore turistico 
o Attivazione nuovi sistemi di incentivazione 
o Predisposizione ed erogazione degli incentivi previsti dai Bandi PIA e 

contratti di investimento relativi al settore industriale 
o Riordino delle funzioni in materia di aree industriali  
o Realizzazione di infrastrutture nelle aree industriali della Sardegna 
o Soluzione problematiche della Nuova Mineraria Silius 
o Bandi di gara per l’affitto, la riqualificazione e la trasformazione di cespiti 

immobiliari di particolare interesse paesaggistico  
o Protocollo di intesa RAS/Telecom 
o Razionalizzazione del sistema delle società controllate e partecipate facenti 

capo all’Assessorato 
 

- Infrastrutture e reti di servizio 
o Sviluppo delle reti di distribuzione del metano 
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o Aiuti alle imprese per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio 
energetico 

o Incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici 
o Approvazione della valutazione ambientale strategica del Piano Energetico 

Ambientale Regionale (PEARS) 
 
Nella tabella che segue si evidenzia l’attribuzione ai singoli Servizi degli obiettivi suindicati e 
l’individuazione da parte degli stessi del o degli Obiettivi Gestionali Operativi riferiti ad ogni 
obiettivo direzionale. 
    
STRATEGIA Obiettivi strategici 

2008 
Obiettivi Gestionali Operativi 2008 Servizio 

competente 

1 AUTOGOVERNO E 
RIFORMA DELLA 
REGIONE 

Semplificazione 
amministrativa e 
attivazione del 
sistema SUAP 

- Predisposizione modulistica unificata 
- Aggiornamento macroprocedimenti banca dati 
- Implementazione software gestione pratica 

Affari Generali 

 

Premialità regionale 
per progetti e 
soggetti locali di cui 
alla Delibera CIPE 
20/2004 

SUAP – Premialità regionale Delibera CIPE 20/2004 Affari Generali 

 
Ottimizzazione delle 
procedure di 
protocollazione 

Avvio procedura centralizzata corrispondenza Affari Generali 

3 AMBIENTE E 
TERRITORIO 

Predisposizione e 
attuazione delle 
finalità previste dal 
PRAE 

Predisposizione e attuazione finalità PRAE Attività estrattive 

 

Definizione del 
Bando di gara per 
l’assegnazione dei 
fondi ai Comuni e 
alle PMI per il 
recupero delle aree 
estrattive dismesse 

Bando di gara recupero aree estrattive dismesse Attività estrattive 

5 SISTEMI 
PRODUTTIVI E 
POLITICHE DEL 
LAVORO 

Internazionalizzazio
ne 

- Predisposizione Direttive 
- Stipula Convenzione con ICE Affari Generali 

 Servizi avanzati per 
le imprese 

Predisposizione Direttive Affari Generali 

 

Istruttoria delle 
pratiche ed 
erogazione degli 
incentivi previsti dai 
Bandi PIA e contratti 
di investimento 
relativi al settore 
industriale e al 
settore turistico 

Istruttoria pratiche ed erogazione incentivi Bandi PIA Affari Generali 

 
Attivazione nuovi 
sistemi di 
incentivazione 

- Costituzione di un fondo di venture capital per 
l’investimento in imprese innovative 
-  Contributi alle imprese industriali per interventi di 
innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale, 
tutela ambientale e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Politiche per 
l’Impresa 

 

Predisposizione ed 
erogazione degli 
incentivi previsti dai 
Bandi PIA e contratti 
di investimento 
relativi al settore 
industriale 

Pacchetti Integrati di agevolazione – Concessione di 
contributi in c/capitale e in c/interessi alle imprese 
industriali per la realizzazione di programmi di 
investimento 

Politiche per 
l’Impresa 

 
Riordino delle 
funzioni in materia di 
aree industriali 

Riordino delle funzioni aree industriali e conseguenti 
adempimenti attuativi 

Politiche per 
l’Impresa 

 

Realizzazione di 
infrastrutture nelle 
aree industriali della 
Sardegna 

- APQ Sviluppo Locale – Realizzazione infrastrutture 
nelle aree sottoutilizzate della Sardegna 
- Sovvenzioni a favore degli Enti Locali per la 
realizzazione dei Piani per Insediamenti Produttivi (PIP) 

Politiche per 
l’Impresa 

 
Soluzione 
problematiche della 
Nuova Mineraria 

Soluzione problematiche Nuova Mineraria Silius Attività Estrattive 
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Silius 

 

Bandi di gara per 
l’affitto, la 
riqualificazione e la 
trasformazione di 
cespiti immobiliari di 
particolare interesse 
paesaggistico 

Bandi di gara per l’affitto, la riqualificazione e la 
trasformazione di cespiti immobiliari di particolare 
interesse paesaggistico 

Partecipazioni 
Industriali 

 Protocollo di intesa 
RAS/Telecom Protocollo di intesa RAS/Telecom Partecipazioni 

Industriali 

 

Razionalizzazione 
del sistema delle 
società controllate e 
partecipate facenti 
capo all’Assessorato 

Razionalizzazione del sistema delle società controllate 
e partecipate facenti capo all’Assessorato 

Partecipazioni 
Industriali 

6    INFRASTRUTTURE 
E RETI DI SERVIZIO 

Sviluppo delle reti di 
distribuzione del 
metano 

Sviluppo reti distribuzione del metano Energia 

 

Aiuti alle imprese 
per la produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili e 
risparmio energetico 

Aiuti alle imprese per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili e risparmio energetico Energia 

 
Incentivi per la 
realizzazione di 
impianti fotovoltaici 

Incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici Energia 

 

Approvazione della 
Valutazione 
Ambientale 
Strategica (VAS) del 
Piano Energetico 
Ambientale 
Regionale (PEARS) 

Approvazione della Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) del Piano Energetico Ambientale Regionale 
(PEARS) 

Energia 

Tra gli obiettivi sopra individuati non è presente il “Monitoraggio straordinario”, OGO affidato 

al Servizio Affari Generali ma che non ricade in alcuna strategia del PRS.  
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Dirigenti
6%

A
10%

D
49%

C
20%

B
15%

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE 

Sintesi del quadro organizzativo che comprende tutto il personale coinvolto nell’attività della 

DG come da tabella sotto riportata 

 

Fonte: Direzione Generale dell’Industria 

Totale 5 

Centrali 5 

Servizi 

Periferici 0 

Settori Totale 10 

Totale 81 

Dirigenti 5 

cat. D 40 

cat. C 16 

cat. B 12 

Personale 

cat. A 8 

di cui unità c/o gli uffici di 
gabinetto /staff 3 

 unità in part-time 3 

 unità a tempo 
determinato 

0 

 unità comandate out 0 

esterne unità comandate in 0 

 unità interinali 0 

 Co.co.co. / Co.pro. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



09.01 Direzione Generale dell’Industria 

Rapporto di Gestione Anno 2008                                                                                                                                       13 

3. IL PROFILO FINANZIARIO 

Analisi delle Entrate e delle Spese dell’esercizio finanziario 2008, sia in conto competenza 

che in conto residui, nei relativi valori assoluti e percentuali (indicatori) ritenuti più significativi 

dell’andamento della gestione. 

Commento esplicativo della dinamica della gestione dei residui pregressi. 

3.1. Entrate 

Gestione in c/competenza 

Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

2.759.837 5.866.214 3.787.827 3.787.827 212,5% 64,5% 2.078.378 

Gestione in c/residui 

Residui 
iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 

smaltimento Residui finali 

59.359.601 59.359.601 229.198 229.198 0,4% 0,4% 59.130.403 

 

3.2 Spese 

Spesa 2008 per strategie 

Descrizione Strategia 
Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale 2.109.552 2.109.552 739.330 739.330 2.606.961 
02 Conoscenza 8.438.643 0 0 0 0 
03 Beni culturali 300.000 300.000 0 0 300.000 
04 Ambiente e governo del territorio 35.800.352 35.800.352 134.557.024 70.547.029 11.324.740 
05 Sanità e politiche sociali 0 0 0 0 0 
06 Sistemi produttivi e occupazione 183.636.241 121.711.602 267.504.612 181.278.435 115.919.557 

07 Reti infrastrutturali e mobilità 0 0 0 0 0 

08 Somme non attribuibili 476 476 0 0 476 
TOTALE  230.285.263 159.921.982 402.800.966 252.564.794 130.151.733 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 
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Gestione in c/competenza 

Stanziamenti Impegni formali Pagamenti Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui formati 
nell'esercizio 

324.686.005 159.921.982 78.034.568 49,2% 48,8% 152.250.695 

Gestione in c/residui 

Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento Residui finali 

489.273.584 252.564.794 52.117.165 28,3% 350.683.801 

L’ammontare dei residui passivi è principalmente imputabile alla peculiarità di alcuni degli 

interventi di competenza dell’Assessorato, quali, ed esempio, interventi infrastrutturali le cui 

somme sono state impegnate in anni precedenti a favore degli Enti beneficiari dei 

finanziamenti concessi per la realizzazione di opere pubbliche che comportano lunghi tempi 

di realizzazione, interventi relativi alle riabilitazioni ambientali delle aree minerarie dimesse, 

interventi relativi all’APQ "Metanizzazione della Sardegna", agevolazioni destinate a imprese 

industriali beneficiarie di contributi in conto capitale e/o interessi per la realizzazione di 

investimenti. 

Relativamente all’andamento della spesa si evidenzia che il limitato budget imposto dai 

vincoli derivanti dal patto di stabilità, assegnato alla Direzione Industria per i pagamenti sia in 

conto competenza che in conto residui (Euro 127.009.041), è risultato inferiore all’annualità 

precedente (148.419.000). Questo, insieme all’esigenza di dover utilizzare oltre il 60% del 

plafond assegnato per effettuare dei pagamenti inderogabili in conto competenza 

(fabbisogno partecipate e somme per le quali sussiste l’obbligo a pagare), hanno limitato sia 

la possibilità di pagamento sui residui, che gli altri pagamenti in conto competenza. 
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4. LE AZIONI ED I RISULTATI  

Analisi delle linee di attività poste in essere e dei risultati conseguiti nel corso del 2008 da 

ogni singolo Servizio, con riferimento agli obiettivi propri della Direzione e agli strumenti di 

programmazione utilizzati. 

4.1. Direzione generale  

4.1.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

Nessuna 

UPB di Spesa 

S01.02.001          Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio 

S01.04.002          Monitoraggio controllo e assistenza della spesa regionale e delle finanze regionali 

S08.01.004          Somme per le quali sussiste l’obbligo a pagare 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni 
formali Pagamenti Capacità 

impegno 
Capacità 

pagamento 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

S01.02.001 237.168 237.168 227.079 100% 95,7% 10.090 

S01.04.002 117.384 117.384 0 100% 0% 117.384 

S08.01.004 6.376.776 476 476 100% 100% 0 

TOTALE 6.731.328 355.028 227.554 5,3% 64,1% 127.474 

Euro 6.376.300,40 sono riferiti al cap. sc08.0045 residuo fondo perenzioni non trasferito ai c.d.r., pertanto non 

impegnabili. 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento Residui finali 

S01.02.001 37.770 37.770 33.026 100% 0 

S01.04.002 117.384 117.384 89.256 76,1% 28.126 

S08.01.004 0 0 0  0 

TOTALE 155.154 155.154 122.282 81,9% 28.126 
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UPB S01.02.001 Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario 

accessorio 

Relativamente al cap. SC01.0137 “Fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione del 

personale non dirigente” nel corso dell’anno si è provveduto ad erogare la somma di euro 

130.445,99, quale premio di rendimento 2007, nonché la somma di euro 2.138,04 ad 

integrazione di quanto già corrisposto quale premio di rendimento 2006. 

Relativamente alle retribuzioni di posizione e agli incarichi incentivanti, in conto competenza 

è stata impegnata la somma di Euro 104.556,00, di cui liquidati Euro 96.632,00, e in conto 

residui è stata liquidata la somma di euro 33.026,00. 

 

UPB S08.01.004 Somme per le quali sussiste l’obbligo a pagare 

Il cap. SC08.0045 “Fondo per la riassegnazione dei residui perenti” ha avuto nel 2008 uno 

stanziamento iniziale di Euro 4.000.000, cui si sono aggiunte, sempre nel corso dell’anno, 

risorse per Euro 18.341.934, per un totale di Euro 22.341.934. Di questi, Euro 15.965.634 

sono stati trasferiti a vari capitoli di spesa dell’Assessorato. 

 

UPB S01.04.002 Monitoraggio controllo e assistenza della spesa regionale e delle finanze 

regionali 

Relativamente ai residui pari a euro 117.384 (capitolo SC01.0743), impegnati nell’anno 2007 

e finalizzati all’attivazione dell’assistenza tecnica per l’attuazione, il monitoraggio e il 

controllo dell’APQ Metanizzazione, vi sono stati pagamenti per un importo pari ad Euro 

89.255,00. Con decreto dell’Assessorato della programmazione n. 322 del 30 dicembre 

2008, è stato attribuito per la prosecuzione dell’assistenza tecnica di cui sopra, un ulteriore 

stanziamento di euro 117.384, interamente impegnati e da utilizzarsi nel corso del 2009. 

 

4.1.2. Le attività e i risultati  

 

La Direzione Generale, in coerenza con la propria funzione di vertice amministrativo, attribuitale 

dalla L.31/98, ha portato avanti nel corso del 2008, un’azione sia di collaborazione con l’organo 

politico, sia di coordinamento e supervisione dell’azione dei singoli servizi. 

In particolare le attività poste in essere dalla Direzione Generale nel corso del 2008, possono 

essere sintetizzate come segue: 

- Attività di supporto e coordinamento nei confronti dei Servizi e degli utenti; 

- Attività riguardanti la definizione degli aspetti organizzativi e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e tecnologiche; 
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- Attività di gestione dei rapporti interistituzionali (Ministeri, Comunità Europea, altri enti) e di 

relazione con soggetti esterni (imprese, banche, parti sociali), attraverso partecipazioni a 

riunioni, conferenze telefoniche, incontri col sistema imprenditoriale; 

- Attività di supporto all’organo politico effettuata attraverso l’espressione di pareri, la 

formulazione di proposte e fornendo le informazioni necessarie per l’assunzione di decisioni 

e l’adozione di atti nelle materie di competenza dell’Assessorato; 

- Attività finalizzate a promuovere e resistere alle liti davanti all’Autorità giurisdizionale 

(amministrativa, ordinaria), o innanzi al Presidente della Repubblica e relative transazioni e 

conciliazioni; 

- Attività giustiziale consistente nel potere attribuito dall’art.24 della L.R.31/98 di decidere sui 

ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; 

- Attività di referente tecnico per la Commissione attività produttive della Conferenza delle 

Regioni e delle Provincie Autonome per la quale la Sardegna ha il coordinamento vicario; 

- Attività, in collaborazione con il Servizio Energia, di responsabile dell’attuazione dell’APQ 

Metano, in ottemperanza al ruolo assegnato al Direttore Generale dell’Assessorato 

dell’Industria dall’art.6 del I atto integrativo APQ Metanizzazione della Sardegna. 

 

Occorre ricordare, inoltre, che nel 2008 l’Assessorato dell’Industria ha avviato un processo di 

valorizzazione delle aree urbane a forte disagio socioeconomico, nel quadro del programma 

sperimentale attuato dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dello 

Sviluppo Economico (DPS -MiSE) per l’istituzione di ZFU (Zone Franche Urbane) di prima 

generazione, a valere sul Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, ai 

sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e della legge 24 dicembre 

2007 n. 244 (legge finanziaria 2008). In tale contesto, muovendosi lungo le coordinate tracciate 

dalla Delibera CIPE n. 5/2008 e dalla successiva Circolare DPS-MiSE del 26 giugno 2008, la 

Direzione Generale dell’Assessorato dell’Industria – una volta individuati gli undici Comuni idonei 

a partecipare al programma ministeriale sulla base dei parametri socioeconomici prescritti – ha 

fornito un servizio di assistenza tecnica svolgendo un’intensa azione di coordinamento e di 

cooperazione istituzionale a supporto dei Comuni, all’insegna dei principi di correttezza e 

trasparenza istituzionale, al fine di mettere tutte le amministrazioni ammissibili nelle condizioni di 

elaborare le proprie proposte progettuali. 

 

Altra attività svolta all’interno della Direzione Generale ha riguardato l’Accordo Quadro sul 

personale non dirigente degli enti soppressi di cui all’art.6 della L.R. 10/2008. 

La legge regionale 25 luglio 2008, n. 10, nel disporre il riordino delle funzioni in materia di aree 

industriali, ha previsto il trasferimento agli enti subentranti del personale in servizio con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato presso gli enti soppressi. L'articolo 6 della suddetta legge di 

riordino stabilisce che al personale si applica il contratto collettivo di lavoro previsto per gli enti 

locali e che l'inquadramento avviene con le garanzie previste dall'articolo 2112 del Codice civile, 
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facendo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza, e con la 

salvaguardia del trattamento economico in godimento. 

La legge di riordino ha stabilito che l'attuazione di tale disposizione avvenga mediante apposito 

accordo quadro, promosso dall'Assessorato regionale dell'industria, da stipulare con le 

organizzazioni sindacali. Successivamente alla sua nomina, avvenuta con deliberazione della 

Giunta regionale del 16 settembre 2008, n. 50/7, la delegazione trattante, composta nei suoi 

componenti effettivi dal Direttore Generale del Personale, dal Direttore Generale della 

Programmazione e dal Direttore Generale dell'Industria, ha da subito avviato una intensa attività 

di studio delle normative contrattuali dei settori interessati, quello degli enti locali e quello dei 

consorzi, per giungere alla definizione di una tabella di equiparazione tra le professionalità 

possedute dal personale da trasferire e quelle del personale non dirigente appartenente agli enti 

locali. 

 

Ancora, in qualità di referente tecnico per l’Assessorato nell’ambito della Commissione per le 

Attività Produttive della Conferenza delle Regioni (di cui la Sardegna è presidente vicario) ha 

garantito il costante contributo per la definizione delle varie questioni portate all’attenzione della 

Commissione, sia sul piano finanziario che nella definizione dei documenti di programmazione e 

normativi afferenti la materia industria. 

 

Non meno rilevante l’attività volta al controllo delle pratiche contributive a valere sulla L.R. 

n°15/94 presso i soggetti gestori (Banca CIS e SFIRS). 

4.2. Servizio Affari generali e Promozione dello sviluppo industriale  

4.2.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

Gli obiettivi affidati al Servizio dal Direttore generale, ai sensi dell’art.9 comma 2 della L.R. 

n.31/98 sono i seguenti: 

 

Semplificazione amministrativa e attivazione del sistema SUAP 

Al fine di rendere operativo quanto disposto dall’art.1 commi 16-32 della L.R. 3/2008 in materia 

di Sportelli unici per le imprese (SUAP) le azioni da porre in essere nel corso dell’anno di 

riferimento per il raggiungimento di tale obiettivo possono essere sintetizzate come segue: 

- Predisposizione di una modulistica unificata a livello regionale per agevolare la 

presentazione della dichiarazione autocertificativa da parte delle imprese e di una circolare 

applicativa per imprenditori e operatori SUAP; 

- Aggiornamento dei macroprocedimenti contenuti nella Banca dati delle procedure all’interno 

del sistema informativo SUAP a seguito delle innovazioni introdotte dalla L.R. 3/2008; 
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- Implementazione del software di gestione della pratica, attraverso il quale gli operatori SUAP 

e gli Enti terzi possono accedere alla gestione delle pratiche di propria competenza. 

 
Premialità regionale per progetti e soggetti locali di cui alla Delibera CIPE 20 del 
29.09.2004. 

Le azioni da porre in essere per il sostegno a progetti e soggetti locali di cui alla Delibera CIPE 

20 del 2004, possono essere così sintetizzate: 

- Adeguamento dei criteri di selezione previsti nella Deliberazione 36/10 del 26.07.2005 per la 

ripartizione della riserva premiale di cui alla Delibera CIPE 20/2004 rispetto alle attività 

portate avanti dall’Assessorato dell’Industria a favore degli Sportelli Unici dal 2005 ad oggi, 

al fine di favorire l’utilizzo del software regionale di gestione della pratica e migliorare le 

performance dei SUAP; 

- Pubblicazione del bando per i Comuni. 

 

Internazionalizzazione delle imprese 

Le azioni da porre in essere per il conseguimento di tale obiettivo possono essere sintetizzate 

come segue: 

- Stipula di una Convenzione con l’ICE (Istituto nazionale per il Commercio Estero) al fine di 

perseguire la massima sinergia tra l’azione promozionale nazionale e quella regionale; 

- Predisposizione delle Direttive di attuazione e successiva pubblicazione del Bando per gli 

interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione e gestione di attività di 

promozione, in particolare per la diffusione e valorizzazione del prodotto Sardegna nei 

mercati esteri in attuazione di quanto disposto dall’art.23 della L.R. 2/2007. 

 

Servizi avanzati per le imprese 

Le attività da porre in essere nel 2008 per la realizzazione di tale obiettivo possono essere 

sintetizzate come segue: 

- Predisposizione delle Direttive di attuazione finalizzate all’erogazione di aiuti per 

l’acquisizione di servizi avanzati tesi a favorire l’innovazione del sistema delle imprese. 

 

Istruttoria delle pratiche ed erogazione degli incentivi previsti dai bandi PIA e contratti di 
investimento relativi al settore industriale e al settore turistico – Parte Servizi reali 

Per il Servizio risulta strategico predisporre ed attuare tutte le attività necessarie per 

l’assegnazione di tali incentivi ed in particolare, le attività da porre in essere consistono nella: 

- Collaborazione con il Centro Regionale di Programmazione alla predisposizione e 

pubblicazione dei bandi integrati per il settore industriale di competenza del servizio. 
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Ottimizzazione delle procedure di protocollazione 

In considerazione dell’ormai avvio a regime dei nuovi strumenti informatici in dotazione 

all’Amministrazione regionale occorre ottimizzare le procedure di protocollazione. 

Le azioni da porre in essere, nel corso dell’anno, per il raggiungimento di tale obiettivo, possono 

essere così sintetizzate: 

- Avvio della nuova procedura di gestione centralizzata della corrispondenza in ingresso 

all’Assessorato dell’Industria, mediante la registrazione a protocollo, la sua 

dematerializzazione e la distribuzione telematica alle strutture interne. 

 

Monitoraggio straordinario 

Al fine del raggiungimento dell’obiettivo generale del contenimento e razionalizzazione della 

spesa occorre realizzare un’attività di monitoraggio dello straordinario. 

Le azioni da porre in essere per la realizzazione di tale obiettivo sono così sintetizzabili: 

- Analisi delle esigenze del volume delle prestazioni straordinarie e monitoraggio delle stesse; 

Normativa di riferimento: 

L.R. 8/1997, art. 50 (Spese per studi, progetti, ricerche nelle materie di competenza); 

L.R. 6/2004, art. 18 , comma 13 (Contributi a favore delle Agenzie Governative regionali 

riconosciute ai sensi della L.R. 23/2002); 

L.R. 13/2003 art. 6, comma 9 (Spese attuazione Contratto di Programma riattivazione e 

ristrutturazione della Cartiera di Arbatax); 

L.R. 3/2008 art. 1, comma 16 e ss. e art. 7, comma 34 (Legge Finanziaria 2008); 

L.R. 3/2003, art. 10, comma 4 (Contributo annuale all’Osservatorio Economico per il 

perseguimento delle sue finalità istituzionali); 

L.R. 6/2001, art. 6, comma 7 (Spese per la realizzazione di nuove infrastrutture e servizi nel 

settore ICT); 

L.R. 6/2001, art. 6, comma 8 (Spese per risanamento ambientale attraverso l’interramento dei 

cavi telefonici ed eliminazione palificazione di centri storici e di grande pregio 

ambientale/turistico); 

L.R. 37/1998, art. 8 e L.R. 7/2002, art. 23, comma 2 (Spese per specifici interventi finalizzati alla 

promozione dello sviluppo industriale della Sardegna); 

L.R. 1/2006, art. 6, comma 4, let. D) (Finanziamenti per percorsi di internazionalizzazione di 

lungo periodo); 
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L.R. 2/2007, art. 24, comma 13 (Legge Finanziaria 2007 – Interventi di sostegno ai processi di 

internazionalizzazione e gestione di attività di promozione) 

POR 2000-2006 -Decisione C2000(2359).- Misura 4.2. (PA per l’impresa: animazione, servizi 

reali e semplificazione); 

IL PROFILO FINANZIARIO:  

UPB di Entrata 

E350.002 Proventi derivanti da sanzioni per violazioni di legge 

E362.002         Entrate e recuperi vari ed eventuali 

E362.003 Rimborsi per costi di riproduzione copie e documenti 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

E350.002 86.000 155 155 155 0,2% 100% 0 

E362.002 361.937 521.619 521.619 521.619 144% 100% 0 

E362.003 5.000 0 0 0 0% 0% 0 

TOTALE 452.937 521.774 521.774 521.774 115,2% 100% 0 

Gestione in c/residui 

UPB Residui 
iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 

smaltimento Residui finali 

E350.002 0 0 0 0 % % 0 

E362.002 30.252 30.252 0 0 0% 0% 30.252 

E362.003 0 0 0 0 % % 0 

TOTALE 30.252 30.252 0 0 0% 0% 30.252 

 

UPB di Spesa 

S01.04.001        Studi, ricerche, collaborazioni e simili 

S01.04.002       Monitoraggio controllo e assistenza della spesa regionale e delle finanze regionali 

S04.06.002       Interventi di risanamento, bonifica e riqualificazione del territorio – Investimenti 

S06.01.004       Investimenti a favore dell’internazionalizzazione dell’imprenditoria sarda 

S06.01.005       POR 2007-2013 (FESR) – Competitività del sistema produttivo regionale. 

S06.03.017       Interventi per la promozione dello sviluppo industriale ed il potenziamento del sistema produttivo 

S07.09.002       Rete telematica regionale 
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Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni 
formali Pagamenti Capacità 

impegno 
Capacità 

pagamento 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

S01.04.001 55.000 55.000 12.600 100% 22,9% 42.400 

S01.04.002 1.700.000 1.700.000 1.700.000 100% 100% 0 

S04.06.002 0 0 0   0 

S06.01.004 0 0 0   0 

S06.01.005 2.700.000 0 0 0% 0% 2.700.000 

S06.03.017 1.861.937 623.040 337.857 33,5% 54,2% 1.524.081 

S07.09.002 5.000 0 0   0 

TOTALE 6.321.937 2.378.040 2.050.457 37,6% 86,2% 4.266.481 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento Residui finali 

S01.04.001 88.920 88.920 45.000 50,6% 43.920 

S01.04.002 500.000 500.000 500.000 100% 0 

S04.06.002 479.052 479.052 354.475 74% 124.577 

S06.01.004 7.252.000 7.099.459 856.835 12,1% 6.395.165 

S06.01.005 0 0 0  0 

S06.03.017 17.408.037 4.572.298 1.356.478 72,6% 4.772.559 

S07.09.002 0 0 0  0 

TOTALE 25.728.009 12.739.729 3.112.788 56% 11.336.221 

 

Spesa 2008 del Servizio Affari generali e Promozione dello sviluppo industriale riclassificata in 

base alle strategie del DAPEF 

Descrizione 
strategia UPB 

Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale S01.04.001 55.000 55.000 88.920 88.920 57.600 
 S01.04.002 1.700.000 1.700.000 500.000 500.000 2.200.000 
02 Conoscenza       
03 Beni culturali       
04 Ambiente e governo del 

territorio S04.06.002 0 0 479.052 479.052 354.475 

05 Sanità e politiche sociali       
06 Sistemi produttivi e 

occupazione S06.01.004 0 0 7.252.000 7.099.459 856.834 

 S06.01.005 2.700.000 0 0 0 0 

 S06.03.017 1.861.937 623.040 6.129.038 4.572.298 1.694.335 

07 Reti infrastrutturali e 
mobilità S07.09.002 0 0   0 

08 Somme non attribuibili S08.02.002 0 0   0 
TOTALE  6.316.937 2.378.040 14.449.009 12.739.729 5.163.244 
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Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

 

4.2.2. Le attività e i risultati  

 

Semplificazione amministrativa e attivazione del sistema SUAP 

Tra gli obiettivi strategici affidati al Servizio c’è quello di avviare processi di semplificazione 

amministrativa e di snellimento delle procedure, anche attraverso l’uso di strumenti di 

informatizzazione atti a modernizzare i processi amministrativi e l’offerta di servizi da parte della 

Pubblica Amministrazione. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo sono state poste in essere, nel corso del 2008, numerose 

azioni. 

Innanzitutto, il Coordinamento regionale presso il Servizio ha proceduto alla redazione di una 

circolare applicativa per consentire ai SUAP di attivare i procedimenti amministrativi nei confronti 

dell’attività di impresa senza rallentamenti dovuti a dubbi interpretativi sull’applicazione della 

norma; tale circolare è stata approvata con Deliberazione G.R. 22/1 dell’11 aprile 2008. Con la 

medesima Deliberazione è stata definita una modulistica unificata (DUUAP) attualmente 

utilizzata dalla maggior parte dei Comuni dell’Isola che consente agli imprenditori di poter 

presentare la pratica secondo un unico modello in tutti gli Sportelli. Ad integrazione della DUAAP 

sono inoltre stati predisposti e pubblicati sul sito www.sardegnasuap.it circa 70 moduli in pdf 

riscrivibile per facilitare la presentazione delle istanze da parte degli imprenditori, nonchè una 

guida per l'utilizzo degli stessi.  

Altra attività svolta nell’ambito dell’obiettivo dello sviluppo dei SUAP è stato l’aggiornamento dei 

macroprocedimenti contenuti nella Banca dati delle procedure in seguito alla recente riforma 

operata dalla L.R. 3/2008. In tal senso occorre ricordare che la vecchia banca dati regionale 

conteneva 102 macroprocedimenti (attività economiche) suddivise per categorie, con i relativi 

endoprocedimenti (circa 160). L’iter procedimentale inserito e l’inquadramento delle informazioni 

presenti per l’avvio della attività facevano riferimento alla normativa nazionale del D.lgs 

447/1998 e s.m.i.  Poiché la totalità degli iter procedimentali sono stati modificati dalla L.R. 

3/2008, le informazioni della banca dati relative ai macroprocedimenti sono state riviste ed 

elaborate in questa prospettiva con il supporto del BIC e dell’ANCI. Le sezioni della banca dati 

che sono state aggiornate per ciascun macroprocedimento sono: descrizione, iter, requisiti, 

modulistica, normativa, promemoria, adempimenti, annotazioni. Tale lavoro è stato eseguito di 

concerto con gli uffici SUAP dei Comuni. 

Infine si è proceduto, nel corso del 2008 ad un’implementazione del software di gestione della 

pratica. Dopo una fase di supporto tecnico ai Comuni e agli Enti terzi, è attualmente in uso, 
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presso molti SUAP dell’Isola, un software di gestione della pratica on line. Tale software, interno 

alla piattaforma Comunas, permette agli operatori SUAP e agli Enti terzi di accedere alla 

gestione delle pratiche di propria competenza, e consente all'imprenditore di attivare 

direttamente la propria pratica on-line e verificare via web il progresso dell'iter procedimentale 

relativo alla sua istanza. 

Premialità regionale per progetti e soggetti locali di cui alla Delibera CIPE 20 del 
29.09.2004 

Il Servizio ha predisposto, nel mese di giugno, il bando per la premialità regionale, in attuazione 

di quanto previsto dalle  Delibere G.R. 10/36 del 27.07.2005, 11/23 del 19.02.2008, 23/16 del 

16.04.2008. Attraverso l’attribuzione dei premi si è voluto sostenere l’adeguamento dei servizi 

alle imprese offerti dai Comuni coinvolti nell’attuazione dei progetti integrati attraverso il 

potenziamento degli sportelli unici e il miglioramento della qualità dei servizi forniti dagli stessi.  

Le risorse finanziarie pari a 1.500.000 euro verranno erogate ai Suap in misura variabile da 

50.000 a 100.000 euro. Il bando è stato approvato con Determinazione 7909/338 del 19 giugno 

2008, e successivamente pubblicato sul BURAS e sul sito RAS. 

La data originale di scadenza per la presentazione delle domande è il 20 gennaio 2009, 

successivamente prorogata al 2 febbraio. 

 

Internazionalizzazione 

Per quanto riguarda l’obiettivo del supporto al processo di internazionalizzazione delle Imprese, 

nel corso del 2008, sono state predisposte ed approvate le Direttive di attuazione per favorire 

l’intervento di sostegno ai processi di internazionalizzazione e la gestione delle attività di 

promozione con Deliberazione n.51/25 del 24 settembre 2008. A seguito dell’approvazione delle 

direttive è stato predisposto e pubblicato, nel mese di dicembre, un bando a sportello le cui 

risorse sono pari a 3.000.000 di euro, con termine iniziale di presentazione delle domande l’8 

gennaio 2009, le cui finalità sono l’affermazione o il rafforzamento della presenza dei settori 

produttivi isolani nei paesi esteri, supportando la partecipazione delle imprese a iniziative comuni 

all’estero in forma aggregata e l’agevolazione dei processi di internazionalizzazione delle 

imprese regionali attraverso la realizzazione di servizi all’export e il potenziamento delle 

competenze interne dedicate.  

Inoltre, sempre nell’ambito delle iniziative di supporto al processo di internazionalizzazione è 

stata stipulata, nel luglio 2008, una Convenzione con l’ICE  al fine di rendere massima la 

sinergia tra l’azione promozionale nazionale e quella regionale, così da migliorare l’efficacia 

dell’intervento pubblico nei processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. 
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Servizi avanzati per le imprese   

Il Servizio, nel corso del 2008, ha predisposto le direttive di attuazione per disciplinare 

l’erogazione di aiuti per l’acquisizione di servizi avanzati per favorire l’innovazione del sistema 

delle imprese secondo quanto stabilito nel POR FESR Sardegna 2007/2013 e ai sensi dell’art. 

25 della L.R. 2/2007 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione (legge finanziaria 2007). Le Direttive sono state approvate definitivamente con 

Deliberazione G.R. 51/25 del 24.09.2008. 

La prima fase prevede la scelta del soggetto attuatore, attraverso una gara ad evidenza 

pubblica, curata dall’Assessorato della Programmazione con il supporto del Servizio. Il bando è 

stato pubblicato nel mese di dicembre 2008. 

 

Istruttoria delle pratiche ed erogazione degli incentivi previsti dai Bandi PIA e contratti di 
investimento relativi al settore industriale e al settore turistico – Parte servizi reali 

Nel corso del 2008 il Servizio ha effettuato l’istruttoria di tutte le pratiche presentate dalle 

imprese a valere sul I bando PIA, garantendo altresì la presidenza del CTV (Comitato Tecnico di 

Valutazione) PIA industria, artigianato e servizi per il tramite di un funzionario della struttura.  

Nel corso del 2008 non sono stati erogati incentivi in quanto nessuna impresa aveva ancora 

completato i lavori. 

 

Ottimizzazione delle procedure di protocollazione 

Si è avviata la riorganizzazione della complessiva attività di protocollo, tenendo anche conto 

delle procedure connesse al sistema SIBAR, e disponendo, in fase di prima attuazione, la 

creazione di un ufficio del protocollo competente alla gestione della posta in arrivo per tutto 

l’Assessorato e della posta in partenza per la Direzione Generale e per il Servizio AA.GG. e 

Promozione dello Sviluppo Industriale, nonché a garantire il raccordo con l’attività di 

protocollazione della posta in uscita affidata ai singoli Servizi. 

Tale ufficio ha anche assicurato la dematerializzazione della posta in arrivo per i Servizi 

dell’Assessorato. 

 

Monitoraggio straordinario 

Per quanto riguarda tale obiettivo il Servizio ha effettuato un’analisi delle esigenze del volume 

delle prestazioni straordinarie ed ha proceduto alla redazione di report mensili di monitoraggio 

dello straordinario effettuato dall’Assessorato. 

 

Oltre alle attività connesse alla realizzazione degli obiettivi gestionali il Servizio Affari Generali ha 

portato avanti, nel corso dell’anno, altre attività che possono essere così sintetizzate: 
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- Assistenza nei rapporti con la Corte dei conti; 

- Gestione del contenzioso e degli affari giuridici; 

- Organizzazione del servizio di accesso documentale e dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

- Redazione del bilancio annuale e pluriennale e della legge finanziaria; 

- Svolgimento di funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulle Agenzie regionali operanti 

nelle materie di competenza e cura, anche attraverso il Portale SUAP, del sistema 

informativo delle imprese, dell’analisi strutturale del sistema industriale, degli interventi di 

tutela. 

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Affari generali e Promozione dello 

sviluppo industriale (obiettivi finanziari) 

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

20081F004 

20081F006 

20081F007 

20081F008 

 
 
 
 

3.622.725 

 

34,8% 

 
 
 
 

2.709.426 

 

74,8% 

 
 
 
 

1.616.498 

 

59,7% 

20085A001 3.868.248 36,9% 985.911 25,5% 77.836 7,9% 

20085F002 3.000.000 28,3% 3.000.000 100% 0 0% 

TOTALE 10.490.973 100% 6.695.337 63,8% 1.694.334 25,3% 

 

4.3. Servizio Politiche per l’Impresa  

4.3.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

Gli obiettivi affidati al Servizio dal Direttore generale, ai sensi dell’art.9 comma 2 della L.R. 

n.31/98 sono i seguenti: 

 

Attivazione nuovi sistemi di incentivazione 

Le azioni da porre in essere per la realizzazione di tale obiettivo possono essere sintetizzate 

come segue: 

- Predisposizione delle direttive di attuazione da sottoporre all’approvazione della Giunta 

regionale; 

- Prosecuzione del processo di semplificazione avviato dalla Regione evitando le 

sovrapposizioni con i regimi di aiuto esistenti a livello nazionale, al fine di fornire un quadro 

chiaro e di semplice fruibilità per le imprese industriali; 

- Previsione di sistemi più semplici e chiari di accesso alle agevolazioni, privilegiando gli 

interventi a sportello, prevedendo la possibilità di domande on line, riducendo i tempi 
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dell’attività istruttoria, i tempi di emissione dei relativi provvedimenti amministrativi e 

rendendo più celeri i procedimenti di erogazione delle agevolazioni; 

- Studio di nuovi interventi che favoriscano i processi di innovazione tecnologica delle imprese 

e di misure che mirino al rafforzamento della finanza delle imprese attraverso la costituzione 

di fondi di capitali di rischio, in particolare seed capital e start-up capital; 

- Effettuazione delle dovute comunicazioni alla Commissione Europea e collaborazione con il 

Servizio Credito dell’Assessorato della Programmazione per la predisposizione dei bandi di 

gara per la selezione dei soggetti che si dovranno convenzionare con l’Amministrazione 

regionale per la gestione degli interventi. 

 

Predisposizione ed erogazione degli incentivi previsti dai Bandi PIA e contratti di 
investimento relativi al settore industriale 

Le azioni da porre in essere per il raggiungimento di tale obiettivo, da parte del servizio “Politiche 

per l’impresa”, possono essere sintetizzate come segue: 

- Collaborazione alla stesura delle direttive di attuazione ed all’elaborazione del Bando relativo 

al Pacchetto integrato Industria, Artigianato e Servizi e del Bando relativo ai contratti di 

investimento. 

 

Riordino delle funzioni in materia di aree industriali 

Le azioni da porre in essere da parte dell’Assessorato, una volta approvato da parte del 

Consiglio regionale il Disegno di legge di riordino delle funzioni in materia di aree industriali, 

possono essere sintetizzate come segue: 

- Attuazione di tutti gli adempimenti propedeutici alla soppressione dei consorzi industriali di 

dimensione comunale quali, tra gli altri, predisposizione della delibera di scioglimento degli 

organi consortili, nomina dei commissari liquidatori, emanazione di direttive concernenti la 

gestione liquidatoria medesima, approvazione dei programmi di liquidazione e dei resoconti 

trimestrali trasmessi dai commissari liquidatori; 

- Attivazione di tutte le procedure amministrative per l’attivazione dei consorzi industriali 

provinciali quali, tra le altre, la predisposizione dello Statuto tipo dei nuovi consorzi 

industriali; 

- Coordinamento delle attività correlate alle procedure liquidatorie, con particolare riferimento 

al trasferimento del patrimonio agli enti subentranti, al trasferimento delle infrastrutture idrico 

fognario depurative al soggetto gestore del servizio idrico integrato e al supporto in tutte le 

attività ricognitive. 

 

Realizzazione di infrastrutture nelle aree industriali della Sardegna 
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Le attività da porre in essere da parte del Servizio nel corso del 2008, possono essere così 

sintetizzate: 

- Attuazione degli interventi ricompresi nell’ambito dei bandi PIP e degli interventi inseriti 

nell’APQ sullo Sviluppo locale, finanziato con risorse di cui alle delibere CIPE n.17/2003, 

n.20/2004, n.35/2005 e n.3/2006; 

- Adeguamento delle Direttive concernenti le sovvenzioni agli Enti alla sopravvenuta 

normativa regionale in materia di opere pubbliche (L.R. 5/2007); 

- Attuazione degli adempimenti necessari per la presentazione delle istanze da parte degli 

Enti interessati con relativa istruttoria, utile per la selezione dei progetti e alla conseguente 

predisposizione della delibera di Giunta regionale di approvazione del relativo programma 

annuale di spesa; 

- Attivazione della procedura di impegno contabile con relativi provvedimenti di delega; 

- Effettuazione del monitoraggio sia degli interventi gia delegati che di quelli ancora da 

delegare, nonché del monitoraggio previsto per gli interventi inseriti in APQ al fine di evitare 

il definanziamento delle risorse. 

 

Normativa di riferimento: 

 

L.R. 15 aprile 1994, n. 15 ( Contributi in conto capitale a PMI industriali su programmi di 

investimento); 

L.R. 28 aprile 1993, n. 21 (Contributi in conto interessi su finanziamenti a medio-lungo termine 

per la realizzazione di programmi di investimento); 

L.R. 20 aprile 1993, n. 17 art. 30 lett. a) (Contributi in conto capitale per programmi di 

investimento nella Sardegna centrale); 

L.R. 4 dicembre 1998, n. 33, art. 2 (Interventi per la riconversione delle aree minerarie – Incentivi 

agli investimenti produttivi); 

L.R. 24 dicembre 1998, n. 37 art. 4 (Programmi di miglioramento dei servizi nei distretti 

industriali); 

Legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Sabatini – Contributi in conto interessi e conto capitale a PMI 

industriali per l’acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili e di produzione ); 

Legge 27 ottobre 1994, n. 598 art. 11 lett. b) 2a parte (Contributi in conto interessi e conto 

capitale per l’innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione 

commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro) ; 

Misura 4.1 a POR 2000-2006 (Incentivi in conto capitale per l’attuazione di progetti di impresa); 

Misura 4.1 b POR 2000-2006 (Fondi per il capitale di rischio); 

Misura 4.1 d (Prestiti partecipativi alle PMI); 

Azione 4.1 e (Fondi di seed capital per l’avviamento di nuove imprese); 

L.R. 24 febbraio 2006, n.1 , art. 6 comma 4 lett.a) (Contributi per il riutilizzo di immobili in 

disuso); 

L.R. 24 febbraio 2006, n. 1 , art. 6 comma 4 lett.b) (Interventi per il consolidamento delle 

passività a breve termine); 
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L.R. 24 febbraio 2006, n. 1 , art. 6 comma 4 lett.c) (interventi per la fusione e/o aggregazione, 

qualificazione e sviluppo dei consorzi fidi; 

L.R. 05.03.2008, n. 3 art. 7 comma 47 (Integrazione fondo rischi Consorzi fidi); 

Linea di attività 3.1.1 a POR 2007-2013 (Aiuti alle PMI per la realizzazione di impianti strumentali 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili); 

Linea di attività 6.2.1 a POR 2007-2013 (Sostegno alle PMI finalizzato all’innovazione 

tecnologica, organizzativa e commerciale, in particolare, attraverso la promozione di prodotti e 

processi rispettosi dell’ambiente); 

Linea di attività 6.2.1 e POR 2007-2013 (Attivazione di pacchetti intregrati di agevolazione mirati 

all’aumento della competitività,alla riqualificazione dei processi produttivi, allo sviluppo di 

innovazioni,al miglioramento della compatibilità ambientale delle attività produttive); 

Linea di attività 6.2.2 b POR 2007-2013 (Supporto all’accesso al capitale di rischio attraverso la 

costituzione di un fondo di seed capital a partecipazione pubblico-privata destinato ad investire 

in imprese innovative, promosso dalla regione Sardegna); 

L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, art. 5 (Disposizioni integrative e modificative della legge regionale 20 

aprile 1993, n. 17 - Legge finanziaria 1993 - Attuazione dell’intesa di programma per la 

Sardegna centrale); 

L.R. 3 maggio 1995, n. 9 (Completamento dell’intesa di programma per la Sardegna centrale); 

L.R. 4 dicembre 1998, n. 33 art. 2 e art. 3 (Interventi per la riconversione delle aree minerarie e 

soppressione dell'Ente Minerario Sardo (EMSA)); 

L.R. 24 dicembre 1998 art 4, art. 6, commi 1, 2 e 3 (Norme concernenti interventi finalizzati 

all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e 

rimodulazione del bilancio); 

L. 20 dicembre 1996, n. 641 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 

ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni 

sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210); 

L. 662/1996, art. 2, comma 203, L. 208/1998, Fondi CIPE per l’attuazione dell’ APQ Sviluppo 

Locale di cui alle Delib 17/2003, 20/2004, 35/2005, 3/2006. 

L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 27 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale 

pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 

agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di 

spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata - 

PIP); 

L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, art. 21 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale); 

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

insediamenti Produttivi (PIP) approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/14 del 1 

aprile 2008, 

L.R. 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e 

servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni 

per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto); 
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L.R. 3/2008, art. 7, commi 37-41; L.R. 10/2008 – Riordino delle funzioni in materia di aree 

industriali. 

 

IL PROFILO FINANZIARIO:  

UPB di Entrata 

E362.004       Recupero di somme erogate per agevolazioni e contributi vari 

E421.002       Assegnazioni dello stato per il finanziamento di Intese e A.P.Q. 

E421.004       Programmi regionali di sviluppo nell’ambito dell’intervento straordinario del Mezzogiorno 

E421.010        Contributi statali per agevolazioni a favore del sistema produttivo 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti 
Capacità 

accertame
nto 

Capacità 
riscossion

e 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

E362.004 0 2.571.900 2.153.412 2.153.412 % 83,7% 435.280 

E421.002 0 0 0 0 % % 0 

E421.004 0 0 0 0 % % 0 

E421.010 1.493.600 1.493.600 0 0 100%  1.493.600 

TOTALE 1.493.600 4.065.500 2.153.412 2.153.412 272,2% 53% 1.912.088 

Gestione in c/residui 

UPB Residui 
iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 

smaltimento 
Residui 

finali 

E362.004 0 0 0 0 % % 0 

E421.002 24.702.348 24.702.348 0 0 0%  0% 24.702.348 

E421.004 0 0 0 0 % % 0 

E421.010 0 0 0 0   0 

TOTALE 24.702.348 24.702.348 0 0 0% 0% 24.702.348 

 

UPB di Spesa 

S06.03.018          Sostegno agli investimenti del settore industriale 

S06.03.019          Incentivi di parte corrente alle imprese industriali 

S06.03.020          Interventi infrastrutturali nelle aree attrezzate 

S06.03.022          Interventi nelle zone minerarie 

S06.03.029          Agenzie Provinciali per le aree industriali 

S06.01.005     POR 2007-2013 (FESR) – Competitività del sistema produttivo regionale. 
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Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni 
formali Pagamenti Capacità 

impegno 
Capacità 

pagamento 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

S06.01.005 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 

S06.03.018 5.769.000 2.769.000 150.000 48% 5,4% 2.619.000 

S06.03.019 11.157.891 11.157.891 0 100% 0 11.157.891 

S06.03.020 30.950.657 29.450.386 6.533.464 95,1% 22,2% 22.916.922 

S06.03.022 539.181 539.181 461.712 100% 85,6% 77.469 

S06.03.029 7.415.000 7.415.000 0 100% 0 7.415.000 

TOTALE 65.831.729 51.331.458 7.145.176 78% 13,9% 54.186.282 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento Residui finali 

S06.01.005 0 0   0 

S06.03.018 205.291.216 111.424.767 16.033.068 14,4% 176.431.604 

S06.03.019 1.007.673 0 0  0 

S06.03.020 69.069.877 54.911.765 24.837.458 52,5% 33.551.299 

S06.03.022 852.154 852.154 852.154 100% 0 

S06.03.029 0 0 0 0% 0 

TOTALE 276.220.919 167.188.686 41.722.680 24,9% 209.982.903 

 

 

Spesa 2008 del Servizio Politiche per l’Impresa riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione 
strategia UPB 

Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale       
02 Conoscenza       
03 Beni culturali       
04 Ambiente e governo del 

territorio       

05 Sanità e politiche sociali       
06 Sistemi produttivi e 

occupazione       

 S06.01.005 10.000.000 0 0 0 0 

 S06.03.018 2.769.000 2.769.000 192.464.672 111.424.767 16.183.068 

 S06.03.019 11.157.891 11.157.891 0 0 0 

 S06.03.020 29.450.386 29.450.386 58.388.758 54.911.765 31.370.922 

 S06.03.022 539.181 539.181 852.154 852.154 1.313.866 

 S06.03.029 7.415.000 7.415.000 0 0 0 

07 Reti infrastrutturali e 
mobilità       

08 Somme non attribuibili       
TOTALE  61.331.458 51.331.458 251.705.583 167.188.686 48.867.856 
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Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

 

4.3.2. Le attività e i risultati  

 

Attivazione nuovi sistemi di incentivazione 

Nel corso del 2008 è proseguita l’attività avviata nel 2007 di approfondimento della 

normativa riguardante i nuovi Regolamenti comunitari per la concessione degli aiuti di stato. 

Tale attività di studio è stata infatti propedeutica per la successiva  definizione e  stesura 

della normativa  e delle Direttive  necessarie per poter attivare i nuovi interventi a favore 

delle imprese. 

L’ufficio ha provveduto, infatti, all’elaborazione della normativa necessaria per l’attivazione di 

tutti i nuovi strumenti di incentivazione. In particolare è stata approvata con Deliberazione 

della Giunta Regionale 34/1 del 19.06.2008 la nuova articolazione dei Distretti industriali, e 

con Deliberazione della Giunta n. 51/25 del 24.09.2008 è stato approvato un piano organico 

di riforma degli incentivi, con tutte le Direttive di attuazione degli interventi di competenza del 

Servizio. Tali interventi riguardano: 

> Sostegno alla produzione di beni strumentali per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili (linea di attività 3.1.1 a del POR 2007-2013) – Si è provveduto a notificare 

l’intervento alla Commissione europea per l’autorizzazione del regime di aiuto; 

> Finanziamento delle reti di servizi alle imprese nei distretti industriali e nell’ambito 

dei sistemi produttivi locali ( L.R. 24.12.1998, n. 37, art. 4) – Il Servizio ha 

collaborato con il Servizio Credito dell’Assessorato della programmazione per la 

predisposizione dei bandi di gara pubblici per la scelta del soggetto gestore; 

> Integrazione fondo rischi Consorzi fidi (L.R. 05.03.2008, n. 3 art. 7 comma 47) – 

L’intervento è stato notificato alla Commissione europea per l’autorizzazione del 

regime di aiuto; 

> Agevolazioni per l’acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione- 

(Legge 28.11.1965, n.1329) - Il Servizio ha collaborato con il Servizio Credito 

dell’Assessorato della programmazione per la predisposizione dei bandi di gara 

pubblici per la scelta del soggetto gestore; 

> Interventi per l’innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione 

organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro( Legge 

27.10.1994, n. 598, art. 11 lett. b – linea di attività 6.2.1 a POR 2007-2013) - Il 

Servizio ha collaborato con il Servizio Credito dell’Assessorato della 
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programmazione per la predisposizione dei bandi di gara pubblici per la scelta del 

soggetto gestore  

> Concorso di interessi su prestiti concessi alle PMI aderenti a Consorzi di Garanzia 

Collettiva Fidi (L.R.10 gennaio 2001 n. 2 Titolo II) - Il Servizio ha collaborato con il 

Servizio Credito dell’Assessorato della programmazione per la predisposizione dei 

bandi di gara pubblici per la scelta del soggetto gestore; 

> Costituzione di un fondo di venture capital, seed capital, start up capital ed 

expansion capital per l’investimento in imprese innovative (Legge Regionale 29 

maggio 2007, n. 2 art. 25 – linea di attività 6.2.2 b POR 2007-2013) - Il Servizio ha 

collaborato con il Servizio Credito dell’Assessorato della programmazione per la 

predisposizione dei bandi di gara pubblici per la scelta del soggetto gestore. 

 
Per gli interventi finanziati con le risorse POR 2007-2013 il Servizio ha inoltre provveduto 

all’elaborazione dei Criteri di selezione delle operazioni, necessari per l’approvazione del 

Piano Operativo stesso da parte del Comitato di Sorveglianza del POR. 

  

Predisposizione ed erogazione degli incentivi previsti dai bandi PIA e contratti di 
investimento relativi al settore industriale 

In relazione a tale obiettivo, il Servizio ha collaborato fattivamente nel corso del 2007  con il 

Centro Regionale di Programmazione per la predisposizione dei Bandi e per la parte 

procedurale relativamente ai Pacchetti Integrati di Agevolazione e ai Contratti di Investimento, 

Industria- Artigianato e Servizi.  

Nel corso del 2008, a seguito dell’approvazione della graduatoria da parte del Centro regionale 

di programmazione, il Servizio ha proceduto ad impegnare le risorse finanziarie per gli interventi 

di competenza e alla verifica e adozione dei provvedimenti di concessione predisposti dal CRP. 

 

Riordino delle funzioni in materia di aree industriali 

Con l’approvazione delle leggi regionali 5 marzo 2008 n.3 e 25 luglio 2008 n.10, la Regione, 

nell’esercizio delle proprie competenze in materia di sviluppo economico territoriale, ha 

disciplinato il processo di riordino delle funzioni in materia di aree industriali che ha interessato, 

tra l’altro, la riforma dei Consorzi industriali. 

Attualmente sono in corso di definizione le procedure liquidatorie dei Consorzi relativi alle aree 

industriali di dimensione comunale che, per effetto delle disposizioni di cui alla L.R. n°3/2008, 

sono stati soppressi. 

In particolare, per quanto attiene gli adempimenti regionali di cui alla L.R. n. 3/2008 (art. 7, 

commi dal 36 al 42) si è provveduto a predisporre deliberazioni di giunta concernenti lo 

scioglimento degli organi consortili, la nomina dei commissari liquidatori e l'approvazione delle 
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direttive per la gestione liquidatoria, con particolare riferimento alla soppressione dei consorzi 

industriali di dimensione comunale (tabella F, parte I, allegata alla L.R. n. 3/2008). 

L’ufficio ha svolto quindi attività di monitoraggio e controllo dell’attuazione delle procedure di 

liquidazione con la predisposizione, tra l'altro, di indirizzi interpretativi e applicativi delle succitate 

direttive per la gestione liquidatoria. 

Più specificatamente si è proceduto, per l'esame e l'approvazione, da parte della Giunta 

regionale, al controllo e alla verifica dei programmi di liquidazione, dei resoconti trimestrali e di 

parte di quelli finali, presentati dai Commissari liquidatori, secondo quanto previsto nelle direttive 

liquidatorie, nonché al coordinamento dell'intera procedura di riordino con gli enti interessati, con 

particolare riguardo all'avvio delle procedure di trasferimento dei beni e delle funzioni agli enti 

subentranti (Comuni o Consorzi Industriali) 

Relativamente alle aree industriali di dimensione sovra comunale, la L.R. n.10/2008 ha previsto 

l’istituzione dei Consorzi industriali provinciali, costituiti tra la provincia e i comuni nel cui territorio 

insistono le aree interessate, i quali subentrano ai Consorzi indicati nella tabella A allegata alla 

medesima legge nella titolarità dei beni strumentali all’esercizio delle funzioni di pubblica utilità e 

di quelle previste dagli artt.2 e 3 della legge. 

L’art.5 della citata L.R. n.10/2008 prevede al comma 9 la nomina di un collegio per la 

liquidazione delle quote degli enti e dei soggetti pubblici e privati non facenti parte dei nuovi 

consorzi, per il censimento dei beni dei consorzi non aventi finalità pubblica, nonché per il 

riordino e la razionalizzazione delle società partecipate. 

Relativamente ai Consorzi di dimensione provinciale si è proceduto al monitoraggio delle 

procedure di costituzione dei nuovi enti nonché alla predisposizione dello schema tipo di statuto 

dei nuovi consorzi industriali provinciali (di cui all'art. 5, comma 6, della L.R. n. 10/2008) e delle 

direttive per il collegio dei liquidatori di cui all'art. 5, comma 9, della L.R. n. 10/2008, approvate 

dalla Giunta regionale in via provvisoria il 16 settembre 2008. Sono stati inoltre individuati i 

componenti di nomina regionale dei suddetti collegi dei liquidatori. 

In vista del trasferimento del personale dei Consorzi agli enti subentranti l’ufficio ha, quindi, 

provveduto alla predisposizione degli atti necessari per la nomina della “delegazione trattante” 

con il compito di promuovere la stipula di un accordo quadro per la definizione delle necessarie 

tabelle di equiparazione economiche. 

Sono state inoltre avviate le attività necessarie ai fini della predisposizione del piano dei 

trasferimenti degli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione consortili in favore del 

gestore del servizio idrico integrato della Sardegna secondo quanto previsto all'art. 3, comma 6 e 

7, della L.R. n. 10/2008. 

 

Realizzazione di infrastrutture nelle aree industriali della Sardegna 
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A partire dal 2004 è stata ascritta tra le competenze del Servizio la gestione degli interventi 

insistenti in aree industriali inseriti nell’Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale e 

successivi atti Integrativi.  

> APQ Sviluppo Locale – 29 aprile 2005 Fondi CIPE n. 17/2003 e CIPE n. 20/2004 

In questo APQ sono inseriti n. 10 interventi a valere su fondi della Deliberazione CIPE n. 

17/2003 (Euro 10.915.011,25) e n. 27 interventi a valere su fondi della Deliberazione CIPE n. 

20/2004 (Euro 45.637.566,06). 

Con determinazione n. 144 del 07.04.2008 sono state impegnate le risorse, pari a Euro 

6.303.729,47 (annualità 2008)  - CIPE n. 20/2004. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/41 del 06.08.2008 concernente “Interventi per la 

Presidenza italiana del G8 e per favorire il rilancio turistico e socio-economico dell’Arcipelago di 

La Maddalena”, ai sensi del punto 5 della Deliberazione CIPE n. 14/2006, sono state 

riprogrammate, tra le altre, le risorse a valere sulla deliberazione CIPE n. 20/2004, relative agli 

interventi per i quali non è stato rispettato il termine di impegnabilità del 31.12.2007. 

Tra dette risorse è ricompreso il finanziamento in favore del Consorzio ASI di Cagliari (ora 

Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari) per l’intervento Cod. PIT 08 (Euro 2.300.000), per il 

quale il Servizio, nel dicembre 2008, ha provveduto alla revoca della delega e al contestuale 

disimpegno delle somme. 

Con la citata deliberazione, la Giunta Regionale ha riprogrammato le economie degli interventi 

finanziati.  

> I° Atto Integrativo all’APQ Sviluppo Locale – 22 dicembre 2006 Fondi CIPE n. 
35/2005 

In questo atto integrativo dell’APQ sono inseriti n. 4 interventi a valere su fondi della 

Deliberazione CIPE n. 35/2005 (Euro 5.000.000). 

Sono stati emessi i provvedimenti di delega a favore del Consorzio ZIR di Pratosardo e  a favore 

del Consorzio ZIR di Macomer. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/41 del 06.08.2008 concernente “Interventi per la 

Presidenza italiana del G8 e per favorire il rilancio turistico e socio-economico dell’Arcipelago di 

La Maddalena”, ai sensi del punto 5 della Deliberazione CIPE n. 14/2006, sono state 

riprogrammate le risorse a valere sulla deliberazione CIPE n. 35/2005, relativamente agli 

interventi che presentavano elementi di criticità in ordine al rispetto del termine di impegnabilità 

del 31.12.2008. 

Tra dette risorse è ricompreso il finanziamento in favore del Consorzio ASI della Sardegna 

Centrale (ora Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro) per l’intervento relativo al sistema 

depurativo (Euro 2.000.000) , per il quale il Servizio con Determinazione n. 883 del 24.12.2008 

ha provveduto al disimpegno delle somme. 
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> III° Atto Integrativo all’APQ Sviluppo Locale – 26 ottobre 2007 Rimodulazione Fondi 
CIPE n. 20/2004 

In questo atto integrativo dell’APQ sono inseriti n. 15 interventi a valere su fondi della 

Deliberazione CIPE n. 20/2004. 

L’Assessorato ha emesso il provvedimento di Delega a favore del Comune di Sant’Andrea Frius 

– Opere di Urbanizzazione PIP. 

> IV° Atto Integrativo all’APQ Sviluppo Locale – 28 novembre 2007 Fondi CIPE n. 
3/2006 

In questo atto integrativo dell’APQ sono inseriti n. 4 interventi a valere su fondi della 

Deliberazione CIPE n. 3/2006 (Euro 8.046.167,66). 

L’Assessorato ha emesso il provvedimento di Delega a favore del Consorzio ZIR di Macomer 

per la realizzazione dell’intervento di Ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento 

dell'impianto di depurazione consortile di Macomer ed annessi collettori fognari di Tossilo – Euro 

3.000.000. 

Per tutti i predetti interventi è stata effettuata l’attività di monitoraggio con il caricamento 

semestrale nel programma SINIT WEB dei dati inerenti l’attuazione degli interventi. 

 

Oltre agli interventi inerenti agli obiettivi operativi, il Servizio ha svolto numerose altre attività che 

possono essere elencate come segue: 

 

Direttive sui Piani di Insediamento Produttivi (PIP) e Programma di Spesa PIP 2008 

Per l’anno 2008 è stato stanziato in Bilancio un importo di Euro 6.000.000, per il finanziamento di 

interventi infrastrutturali all’interno delle aree PIP (Piani di Insediamenti Produttivi). 

L’ufficio, anche in considerazione delle nuove indicazioni strategiche previste dai documenti di 

Programmazione regionale, ha provveduto alla  modifica delle Direttive (già approvate con DGR 

n. 22/30 del 7 giugno 2007) utili per la ripartizione dello stanziamento relativo, mediante 

l’approvazione del Programma di spesa. 

Ha, pertanto, tra febbraio e aprile 2008, predisposto le nuove “Direttive regionali sulle 

sovvenzioni a favore degli enti locali per la realizzazione dei Piani per Insediamenti Produttivi 

(PIP)” approvate dalla Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 20/14 del 1 aprile 2008, e 

alla predisposizione del programma per il 2008 di  ripartizione dello stanziamento di Euro 

6.000.000, che destina Euro 4.000.0000 alle sovvenzioni di fabbricati multiutente da destinare a 

più imprese all’interno dell’area PIP ed Euro 2.000.000 alle sovvenzioni delle infrastrutture di 

opere di urbanizzazione.  

In attuazione delle predette direttive si è dato avvio al bando per la presentazione delle domande 

per la concessione di sovvenzioni e alla sua pubblicazione (BURAS n. 22 del 08.07.2008 -  
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termine  30.09.2008) nonché all’istruttoria nei tempi previsti dalle direttive in parola delle istanze 

pervenute (n. 76 istanze per un importo complessivo di Euro 34.500.191,80). 

A seguito dell’ordinanza del TAR Sardegna n. 443 del 12.11.2008, con nota n. 20675 del 

10.12.2008, si è ammesso il Consorzio Industriale Provinciale di Olbia-Tempio (ex Consorzio 

Industriale del Nord Est Sardegna – CINES) a presentare la richiesta di sovvenzione nell’ambito 

degli interventi in oggetto. Pertanto il procedimento è stato sospeso in attesa del decorso degli 

85 giorni entro i quali il succitato CINES può  presentare istanza di sovvenzione. Si è, 

comunque, provveduto con Determinazione n. 884 del 24.12.2008 ad impegnare la somma di 

Euro 6.000.000 a favore degli Enti beneficiari delle sovvenzioni per le infrastrutturazioni 

funzionali alle attività produttive a favore delle aree industriali comunali e sovraccomunali. 

 

Gestione leggi di agevolazione 

Il Servizio ha proseguito nell’attività di gestione dei regimi di aiuto alle imprese industriali scaduti 

al 31.12.2006 per i quali non si è ancora concluso l’iter procedimentale,  attraverso l’adozione 

dei provvedimenti di concessione definitiva dei contributi  o dei provvedimenti di revoca, dei 

provvedimenti di pagamento, delle verifiche delle inadempienze presso Equitalia, nel 

monitoraggio della spesa e dei controlli documentali e in loco. 

Per quanto riguarda le agevolazioni previste dalla legge Sabatini (1329/1965) e dalla legge 

598/94, esentati a norma del Regolamento 70/2001, si è proceduto nelle attività finalizzate alla 

concessione delle agevolazioni alle imprese. Per quanto concerne questi interventi infatti nel 

corso del 2008 sono state effettuate concessioni con la legge 598/1994 a favore di 33 imprese 

per un totale di contributi pari a euro 4.814.790,07 (di cui euro 3.310.006,17 di contributi in conto 

capitale ed euro 1.504.783,90 di contributi in conto interessi), mentre con la legge Sabatini sono 

state effettuate concessioni a favore di  32 imprese per un totale di contributi pari a euro 

1.893.138,14 (di cui euro 1.117.403,49 di contributi in conto capitale e euro 775.734,65 di 

contributi in conto interessi). 

Per quanto concerne le agevolazioni previste dalla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 art. 30 

lett. a) (Contributi in conto capitale per programmi di investimento nella Sardegna centrale) il 

Servizio ha provveduto alle necessarie interlocuzioni con la Commissione europea per 

l’autorizzazione del regime di aiuto. Quest’ultima ha autorizzato il regime di aiuto con decisione 

del 1 dicembre 2008. 

 

Controllo interventi nei PIP e nei Consorzi industriali di precedenti Programmi di Spesa 

Sulle attività del Servizio relativamente agli interventi infrastrutturali delegati (oltre 200 ancora in 

corso) a valere su risorse di precedenti Programmi di Spesa sia nei PIP che nelle aree consortili 

(Intese di Programma sulla Sardegna Centrale, LL.RR. n. 37 e n.33 del 98, Programmi PIP e 

Consorzi 2001-2002-2003-2004-2006 e 2007, Accordo Chimica 2003, L. 268/74), si segnalano 

quelle più significative : 
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> Istruttoria atti esecuzione lavori e di rendicontazione della spesa; 

> Richieste utilizzo economie; 

> Richieste designazione collaudatori; 

> Restituzione economie; 

> Sopralluoghi per controlli in loco (considerato il numero di interventi è stato possibile    

effettuare solo alcuni controlli per situazioni contingenti); 

> Pagamenti di somme per le quali è intervenuta la Perenzione Amministrativa. Totale 

Trasferimenti 15 (Euro 4.041.399,81) – Totale Pagamenti 12 (euro 3.383.347,11) 

Relativamente a quest’ultima linea di attività si segnala che il Servizio per poter erogare le 

richieste di quote per le quali è intervenuta la Perenzione Amministrativa, è tenuto alla verifica 

della sussistenza dell’obbligo a pagare. Il Servizio si trova di frequente nella condizione di dover 

richiedere gli atti inerenti l’esecuzione dei lavori e la rendicontazione, che gli Enti delegati 

raramente trasmettono tempestivamente. Alla trasmissione degli atti segue una fase istruttoria 

che, se va a buon fine, consente al settore di attivare la procedura di trasferimento e impegno 

delle somme richieste (nel caso le somme sono in economia l’impegno non è contestuale al 

trasferimento) che si conclude con una determinazione di liquidazione e pagamento. 

Si evidenzia che negli anni 90 la Legge Finanziaria regionale prorogava di un anno i termini di 

impegnabilità (anni 1 dall’emissione del provvedimento di delega) previsti dalla L.R. n. 24/87, 

pertanto oggi sono ancora in corso molti interventi finanziati in quegli anni, per i quali è 

inevitabilmente intervenuta la Perenzione Amministrativa. 

A giugno 2008 sono state emesse le 21 determinazioni di delega a favore dei Comuni finanziati 

nell’ambito del Programma PIP 2007, approvato con DGR n. 22/30 del 07.06.2007. 

Tra le attività realizzate si segnala il recupero di somme per mancata realizzazione 

dell’intervento.  

 

Interventi POR 

Il settore infrastrutture ha tra le sue competenze gli interventi infrastrutturali finanziati con i fondi 

POR – Misura 4.1 – Azione G. Si tratta di cinque interventi nei comuni di Barrali, Borore, 

Bolotana, Samugheo e Siamanna per i quali sono stati effettuati oltre ai controlli che sono stati 

illustrati nel precedente punto quelli specifici per gli interventi finanziati con fondi POR 

(monitoraggio bimestrale, validazione, etc..). 

Si fa presente che l’Amministrazione ha ritenuto di dover inserire in fase 2, per ragioni di 

avanzamento della spesa, gli interventi finanziati con risorse FAS e, pertanto, l’attività di 

controllo, anche nel 2008, è da riferirsi non più ai soli cinque interventi  ma anche agli interventi 

inseriti nell’APQ Sviluppo Locale.  
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L’attività di caricamento dei dati di monitoraggio nel caso degli interventi FAS è stata svolta due 

volte: caricamento nel SINIT e caricamento nel MONIT. 

 

Programma di infrastrutturazione del sito della ex cartiera di Arbatax finalizzato alla 
realizzazione di un polo produttivo della nautica 

A seguito della Deliberazione del 04.06.2008 (32/16), con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato il programma di infrastrutturazione del sito della ex Cartiera di Arbatax, finalizzato alla 

realizzazione di un polo produttivo della nautica, il Servizio ha provveduto ad attivare tutte le 

procedure di propria competenza, necessarie all’attuazione del succitato Programma di 

infrastrutturazione. 

 

 

Vigilanza sui Consorzi industriali 

Il Settore provvede in base agli art. 37 e 38 DPR 348/79 alla vigilanza sui Consorzi Industriali. 

Tale attività consiste principalmente nella verifica dei Piani economico finanziari (invio al 30 

novembre di ogni anno) e dei consuntivi annuali.  

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Politiche per l’Impresa (obiettivi finanziari) 

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

20085A010 7.415.000 10,2% 7.415.000 100% 0 0% 

20085A011 42.441.202 58,2% 38.370.932 90,4% 14.961.271 39% 

20085A012 23.040.307 31,6% 22.873.579 99,3% 4.399.193 19,2% 

TOTALE 72.896.509 100% 68.659.511 94,2% 19.360.464 28,2% 

 

4.4. Servizio Energia  

4.4.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

Gli obiettivi affidati al Servizio dal Direttore generale, ai sensi dell’art.9 comma 2 della L.R. 

n.31/98 sono i seguenti: 

 

Sviluppo delle reti di distribuzione del metano  

Le azioni ritenute prioritarie nel 2008, al fine della realizzazione dell’obiettivo prioritario dello 

sviluppo delle reti, possono così essere sintetizzate: 
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- Assistenza tecnico-amministrativa ai responsabili dei bacini nella fase delle gare volte ad 

individuare il concessionario, al fine di realizzare le condizioni per l’avanzamento dell’APQ 

sulla base delle delibere CIPE; 

- Istruttoria dei progetti provenienti dagli organismi di bacino ammessi ai finanziamenti, sia 

relativa ad interventi già realizzati, al fine di procedere all’erogazione dei contributi, sia 

relativi ad interventi che necessitano dell’acquisizione del parere dell’UTR (Unità Tecnica 

Regionale) al fine di poter essere posti a base di gara; 

- Stima delle risorse necessarie per la realizzazione delle reti di distribuzione nei bacini non 

ancora ammessi a finanziamento unita ad una previsione finanziaria per la realizzazione del 

collegamento tra i singoli bacini e la condotta principale del realizzando metanodotto. 

- Monitoraggio degli interventi. 

 

Aiuti alle imprese per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico 

Le azioni da porre in essere da parte del Servizio Energia, nel corso dell’anno, per il 

raggiungimento di tale obiettivo, possono essere sintetizzate come segue: 

- Predisposizione delle direttive di attuazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili e 

per la promozione dell’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza e risparmio energetico e 

sostegno alla cogenerazione diffusa; 

- Elaborazione, in collaborazione con il Servizio Credito dell’Assessorato della 

Programmazione, del bando di gara per l’individuazione del soggetto gestore. 

 

  Incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici 

Le azioni da porre in essere per il conseguimento di tale obiettivo, nel corso del 2008, possono 

essere così sintetizzate: 

- Elaborazione delle direttive di attuazione; 

- Emanazione di due bandi distinti, uno destinato alle piccole e medie imprese con procedura 

valutativa a graduatoria e uno destinato ai soggetti privati diversi dalle imprese, con 

procedura a sportello; 

- Assistenza alle PMI e ai privati per tutta la durata dei bandi. 

 

Attuazione e realizzazione delle finalità previste nel Piano Energetico Ambientale 
Regionale 

Le azioni da porre in essere, nel corso dell’anno, per il conseguimento di tali obiettivi possono 

essere così sintetizzate: 

- Conclusione, in collaborazione con l’Assessorato dell’Ambiente, della fase di scoping e 

attivazione della fase di pubblicazione e comunicazione del rapporto ambientale; 
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- Recepimento delle considerazioni dei soggetti interessati al fine di pervenire alla stesura 

dello stesso rapporto e consentire l’approvazione in via definitiva del PEARS. 

 

Normativa di riferimento: 

POR FESR Sardegna 2007/2013, asse 3 Energia; 

L.R. 29 maggio 2007, n.2 (legge finanziaria 2007), art.24 co.1; 

D.Lgs. n.152/2006; 

D.Lgs. n.4/2008. 

 

IL PROFILO FINANZIARIO:  

UPB di Entrata 

E362.004       Recupero di somme erogate per agevolazioni e contributi vari 

E422.003       Contributi dall’Unione Europea per progetti vari 

E428.003       Assegnazioni dello Stato per funzioni delegate in materia di energia 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

E362.004     0 0 0 0 % % 0 

E422.003      0 0 0 0   0 

E428.003     0 0 0 0   0 

TOTALE 0 0 0 0 % % 0 

Gestione in c/residui 

UPB Residui 
iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 

smaltimento 
Residui 

finali 

E362.004     0 0 0 0 % % 0 

E422.003      0 0 0 0   0 

E428.003     4.202.061 4.202.061 0 0 0% 0% 4.202.061 

TOTALE 4.202.061 4.202.061 0 0 0% 0% 4.202.061 

 

UPB di Spesa 

S02.04.018          POR 2007-2013 (FESR) – Ricerca e innovazione tecnologica. 

S04.01.001          Piano Energetico 

S04.01.002          POR 2000/2006 – Misura 1.6 

S04.01.003          Interventi in materia energetica 

S06.01.005      POR 2007-2013 (FESR) – Competitività del sistema produttivo regionale. 

S06.03.018      POR 2007-2013 (FESR) 
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Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni 
formali Pagamenti Capacità 

impegno 
Capacità 

pagamento 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

S02.04.018         8.438.642 0 0 % % 8.438.642 

S04.01.001         0 0 0   0 

S04.01.002         671.111 671.111 0 100% 0% 671.111 

S04.01.003 98.673.647 22.246.647 229.062 22,5% 1% 22.017.585 

S06.01.005         34.058.659 0 0 0% 0% 34.058.659 

S06.03.018         13.927.082 0 0 0% 0% 13.927.082 

TOTALE 155.769.143 22.917.759 229.062 14,7% 1% 79.113.080 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento Residui finali 

S02.04.018         0 0 0 % 0 

S04.01.001         0 0 0  0 

S04.01.002         10.947.264 8.946.264 0 6,1% 10.276.152 

S04.01.003 92.887.398 23.207.291 592.258 8,2% 85.295.140 

S06.01.005         0 0 0  0 

S06.03.018         0 0 0  0 

TOTALE 103.834.662 32.153.555 592.258 8% 95.571.292 

 

Spesa 2008 del Servizio Energia riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione 
strategia UPB 

Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale       
02 Conoscenza S02.04.018 8.438.643 0 0 0 0 
03 Beni culturali       
04 Ambiente e governo del 

territorio S04.01.001 0     

 S04.01.002 671.111 671.111 10.276.152 8.946.264 0 
 S04.01.003 22.246.647 22.246.647 85.887.398 23.207.291 821.320 
05 Sanità e politiche sociali       
06 Sistemi produttivi e 

occupazione S06.01.005 34.058.659 0 0 0 0 

 S06.03.018 13.927.082 0 0 0 0 

07 Reti infrastrutturali e 
mobilità       

08 Somme non attribuibili       
TOTALE  79.342.143 22.917.759 96.163.150 32.153.555 821.320 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 
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4.4.2. Le attività e i risultati  

 

Sviluppo delle reti di distribuzione del metano 

Per quanto riguarda tale obiettivo, nell’ambito dell’intesa istituzionale tra Governo e Regione del 

21 aprile 1999, che ha dato vita all’Accordo di Programma Quadro per la metanizzazione della 

Sardegna, si è innanzitutto provveduto all’esame di 9 progetti preliminari e alla predisposizione 

della relativa relazione istruttoria per l’Unità Tecnica Regionale (UTR) al fine di ottenere il parere 

obbligatorio di cui all’art. 7 della L.R. 5/2007. Nel dettaglio l’istruttoria ha previsto: 

- la verifica della qualità documentale, completezza, chiarezza, adeguatezza della affidabilità 

dei dati e dei metodi assunti, della conformità dei requisiti al DPR 554/99, alla normativa 

vigente ed al livello di complessità delle prestazioni; 

- la verifica tecnica atta ad accertare la corretta impostazione in riferimento alle norme 

tecniche ed il corretto funzionamento degli impianti; 

- la verifica economica atta ad accertare la coerenza dell’intervento con il criterio di 

economicità dell’opera ovvero di ottimizzazione dei costi di realizzazione nel rispetto dei 

parametri di qualità; 

- l’analisi del progetto atta a verificare la corretta impostazione rispetto ai meccanismi tariffari 

aggiornati periodicamente da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (AEEG). 

Altra attività svolta dal Servizio nel 2008, relativamente all’obiettivo di sviluppo delle reti di 

distribuzione del metano, ha riguardato il monitoraggio semestrale (obbligatorio) e continuo sui 

58 interventi dell’APQ che ha incluso: 

- il supporto agli Organismi di Bacino nella compilazione delle schede di monitoraggio; 

- l’inserimento dei dati nel programma informatico del Ministero; 

- la predisposizione degli atti di monitoraggio da inviare al Ministero; 

- il monitoraggio continuo, con cadenza bisettimanale, atto a verificare lo stato di 

avanzamento degli interventi anche al fine di intervenire tempestivamente qualora si 

verificassero criticità; 

- la convocazione di riunioni atte a verificare direttamente lo stato di attuazione degli interventi 

e fornire indicazioni unitarie di indirizzo; 

- la riprogrammazione di risorse, revoche ed altre disposizioni atte a consentire l’avanzamento 

ottimale dell’APQ. 

Infine, facendo riferimento alla Deliberazione 54/28 del 22 novembre 2005 “Sviluppo della rete di 

distribuzione del metano. Direttive, criteri e modalità per il primo bando di intervento”, per le 

opere relative ad interventi già avviati si può procedere alla erogazione dei contributi ogni 

qualvolta l’avanzamento dell’opera abbia raggiunto un’entità non inferiore al 30% dell’importo 

complessivo previsto per l’intervento del progetto esecutivo approvato ed in misura 

corrispondente allo stato di avanzamento predisposto dal direttore dei lavori. 
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Nel caso specifico, si è proceduto nel 2008 all’istruttoria tecnico-amministrativa di un intervento 

(Bacino n°22) e le relative attività sono consistite nel: 

- l’istruttoria del progetto esecutivo; 

- la verifica dei documenti contabili e relative pezze giustificative; 

- la verifica delle autorizzazioni necessarie all’esecuzione delle opere; 

- l’analisi di inconguenze, criticità e convocazione di riunioni atte a superare le stesse; 

- il supporto ai Bacini nelle fasi di aggiornamento delle convenzioni in essere con i 

Concessionari. 

Si è, infine, provveduto a valutare l’entità delle risorse necessarie per la realizzazione delle reti di 

distribuzione nei bacini non ancora ammessi a finanziamento, nonché, a fare una previsione 

finanziaria di massima per la realizzazione del collegamento tra i singoli bacini e la condotta 

principale del realizzando metanodotto. 

 

Aiuti alle imprese per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico 

Per quanto riguarda tale obiettivo occorre sottolineare che il 24 settembre 2008 sono state 

approvate in via definitiva dalla Giunta Regionale le direttive, elaborate dal Servizio, di 

attuazione delle linee POR 3.1.1.b e 3.1.2.b, relative agli aiuti alle imprese per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili e per la promozione dell’utilizzo delle tecnologie ad alta efficienza, 

risparmio energetico e cogenerazione diffusa, già approvate nel precedente mese di luglio in via 

provvisoria. Per la predisposizione delle direttive, il Servizio ha provveduto allo studio del nuovo 

Regolamento generale di esenzione (Reg. 800/08), approvato il 6 agosto 2008, nonché alla 

definizione dei criteri di selezione redatti ai sensi dell’art.65 del Regolamento (CE) 1083/2006. 

Oltre alla nuova regolamentazione comunitaria sugli aiuti di stato, la tipologia degli interventi ha 

richiesto un’analisi approfondita sulla normativa di settore, molto vasta, complessa e in continua 

evoluzione. A tal proposito il Servizio ha collaborato con un esperto in materia ambientale che ha 

consentito di mettere in evidenza i punti chiave del quadro normativo riguardante le fonti 

rinnovabili, il risparmio energetico e la cogenerazione. A seguito dell’approvazione delle direttive, 

il Servizio ha collaborato con il Servizio Credito dell’Assessorato della Programmazione, 

all’elaborazione del bando di gara per l’individuazione del soggetto gestore, pubblicato il 4 

dicembre 2008.  

 

Incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici 

Per ciò che concerne tale obiettivo il Servizio ha espletato l’istruttoria delle domande pervenute 

sui bandi per la realizzazione di impianti fotovoltaici chiusi nel dicembre 2007. Nel mese di 

marzo del 2008 è stata pubblicata la graduatoria del bando destinato alle piccole e medie 

imprese, mentre nel mese di maggio è stata approvata la graduatoria relativa alle persone 

fisiche e ai soggetti giuridici privati diversi dalle imprese con il conseguente invio delle 

comunicazioni a mezzo raccomandata ai beneficiari ed agli esclusi. 
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Approvato il bilancio regionale 2008, il Servizio ha provveduto, in base agli obiettivi assegnati, a 

predisporre le nuove direttive di attuazione per l’erogazione dei contributi a norma dell’art.24 

della L.R. n.2/07, per l’anno in corso. A seguito dell’approvazione da parte della Giunta 

Regionale di tali direttive il Servizio ha pubblicato due bandi, uno destinato alle piccole e medie 

imprese, con uno stanziamento pari a € 10.000.000 (capitolo SC04.0026) e l’altro destinato alle 

persone fisiche e ai soggetti giuridici privati diversi dalle imprese, con uno stanziamento di € 

5.000.000 (capitolo SC04.0034). La predisposizione dei bandi ha richiesto un’intensa attività 

volta a semplificare il sistema di gestione di presentazione delle domande. In particolare, 

attraverso la collaborazione con la Direzione Innovazione Tecnologica e con gli esperti 

informatici di Sardegna IT, è stato realizzato un software che ha consentito alle imprese e ai 

cittadini di accedere ai contributi con maggiore facilità e semplicità, con un procedimento guidato 

che ha ridotto notevolmente gli errori nell’inserimento dei dati utili all’istruttoria e ha dato certezza 

alla data di presentazione delle istanze. Il software, inoltre, ha permesso di snellire le procedure 

istruttorie a carico del Servizio e garantire agli utenti risposte più celeri. 

Durante il periodo di apertura dei bandi il Servizio ha garantito l’assistenza e la consulenza alle 

imprese e ai cittadini, sia rispondendo alle telefonate di richiesta chiarimenti, sia rispondendo alle 

mail per mezzo di una casella di posta elettronica dedicata e attraverso la pubblicazione sul sito 

istituzionale delle FAQ relative ai quesiti più diffusi. 

Relativamente alle imprese, successivamente all’apertura delle buste da parte di una 

commissione, il Servizio ha effettuato dapprima la pre-istruttoria delle istanze per le quali l’utente 

ha richiesto l’avvio anticipato dei lavori e poi ha proseguito con l’istruttoria definitiva di tutte le 

istanze, con la pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.A.S. nel dicembre 2008. A tutte le 

imprese è stata inviata una comunicazione per mezzo posta elettronica sulla pubblicazione della 

graduatoria ed agli esclusi è stata inviata anche lettera con le motivazioni dettagliate 

dell’esclusione. 

Relativamente al bando dei privati, sono state istruite in ordine cronologico 1029 istanze, a cui 

sono seguite le comunicazioni, tramite posta raccomandata, di concessione del contributo o di 

esclusione dei benefici. 

Al termine dell’attività istruttoria dei due bandi, non avendo esaurito lo stanziamento disponibile 

con le richieste delle aziende, si è provveduto a spostare una somma pari a €.2.621.973,14 sul 

capitolo destinato alle persone fisiche per le quali è stato aperto un procedimento a sportello che 

aveva già evidenziato fabbisogni superiore alle risorse messe a bando. Con tali fondi si 

provvederà quindi alla riapertura dei termini nell’anno successivo. 

Oltre alla gestione dei bandi 2008, il Servizio ha avviato l’attività di istruttoria delle 

rendicontazioni del bando fotovoltaico 2007, sia delle imprese che dei privati cittadini, 

effettuando circa 135 pagamenti. In questa fase gli utenti hanno messo in evidenza la necessità 

di operare delle varianti agli impianti nonché la necessità di avere tempi più lunghi per la loro 

realizzazione, a causa di eventi esterni. Il Servizio ha risposto quindi a centinaia di richieste e, 

nel dicembre 2008, ha pubblicato una proroga generalizzata per tutti i beneficiari privati del 

bando 2007. 
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Infine, il Servizio ha predisposto le memorie e integrazioni in merito ai 78 ricorsi gerarchici 

complessivamente presentati dagli utenti esclusi dai benefici dei due bandi 2007. 

  

Attuazione e realizzazione delle finalità previste nel Piano Energetico Ambientale 
Regionale 

Nell’ambito di tale obiettivo gestionale occorre sottolineare la conclusione, in collaborazione con 

l’Assessorato dell’Ambiente, della fase di scoping e l’attivazione della fase di pubblicazione e 

comunicazione del rapporto ambientale. 

I momenti attraverso cui si è arrivati, nel corso del 2008, a tale fase possono essere sintetizzati 

come segue: 

1) acquisizione della documentazione relativa al Rapporto Ambientale da parte del 

Dipartimento Ingegneria del Territorio (D.I.T.); 

2) istruttoria documentale in collaborazione col servizio SAVI, definizione della sintesi non 

tecnica in collaborazione col DIT, il Servizio SAVI e l’ARPAS e predisposizione del 

materiale per l’avvio della fase delle consultazioni; 

3) avvio della fase delle consultazioni con la pubblicazione sul B.U.R.A.S. dell’avviso 

pubblico di deposito per la libera consultazione del Piano energetico regionale, del 

Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica con lo svolgimento di tre incontri 

pubblici su base territoriale. 

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Energia (obiettivi finanziari) 

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

20086F001 151.919.443 79,8% 13.097.498 8,6% 0 0 

20086F008 38.500.000 21,2% 31.500.000 81,8 592.258 1,8 

TOTALE 190.419.443 100% 44.597.498 23,4 592.258 1,3 

4.5. Servizio Attività estrattive  

4.5.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

Gli obiettivi affidati al Servizio dal Direttore generale, ai sensi dell’art.9 comma 2 della L.R. 

n.31/98 sono i seguenti: 

 

Predisposizione e attuazione delle finalità previste dal PRAE 

Le azioni da porre in essere, nel corso del 2008, per la realizzazione di tale obiettivo possono 

essere sintetizzate come segue: 
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- Avvio, d’intesa con l’Assessorato dell’Ambiente, della procedura di VAS (Valutazione 

Ambientale Strategica), in quanto propedeutica all’approvazione del PRAE da parte della 

Giunta regionale; 

- Predisposizione, in collaborazione con il Servizio SAVI dell’Assessorato dell’Ambiente della 

RAS, del rapporto di scoping e convocazione della prima conferenza di Servizi per la 

predisposizione del rapporto ambientale; 

- Avvio delle procedure dirette all’attuazione del D.lgs.117/08 ed in particolare all’attivazione di 

un tavolo tecnico regionale al fine della predisposizione di un piano di emergenza esterno. 

 

Definizione del bando di gara per l’assegnazione dei fondi ai Comuni e alle PMI 

Le attività da porre in essere al fine del conseguimento di tale obiettivo possono essere così 

sintetizzate: 

- Predisposizione delle graduatorie della gara bandita nell’anno precedente per 

l’assegnazione di contributi a favore di Comuni e di Piccole e Medie Imprese, finalizzati alla 

realizzazione di lavori di recupero delle aree estrattive dismesse sia di cava sia di miniera; 

- Attivazione della procedura relativa all’indizione di una nuova gara.  

 

Problematiche relative alla ripresa dell’attività produttiva nella miniera di Genna Tres   
Montis 

Il Servizio, a seguito delle decisioni assunte dalla Commissione Europea in ordine 

all’assegnazione della concessione mineraria denominata “Genna Tres Montis” alla società 

Fluorite di Silius S.p.a., nell’obiettivo di garantire la ripresa produttiva della Miniera di Silius deve 

provvedere: 

- All’annullamento della gara e attivazione della procedura per l’assegnazione di una nuova 

concessione ai fini della ripresa dell’attività produttiva; 

- A garantire i necessari interventi di messa in sicurezza e conservazione della miniera e degli 

impianti, nelle more di assegnazione della concessione; 

- Ad avviare e far eseguire gli interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza d’urgenza del 

sito di Assemini e di bonifica e messa in sicurezza dell’area della miniera Genna Tres 

Montis, compresa la ripulitura dei cantieri in sotterraneo e la messa in sicurezza delle 

subsidenze di superficie. 

 

Normativa di riferimento: 

D. Lgs 152/06;  

L.R. 30/89; 

L.R. 8/04; 

L.R. 30/89, art. 32; 

L.R. 15/98;  
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L.R. 33/98 

L.R. 4/06, art. 4; 

R.D. 1443/1927;  

L. 426/98; 

D. Lgs 152/06; 

L. 204/93; 

L.R. 22/02  

IL PROFILO FINANZIARIO:  

UPB di Entrata 

E231.009       Assegnazioni statali per la protezione ambientale e civile 

E311.002       Proventi su diritti d’ufficio per concessioni minerarie e di cave 

E325.001       Proventi derivanti da canoni e concessioni 

E326.001       Proventi vari 

E350.002       Proventi derivanti da sanzioni per violazioni di legge 

E421.008       Assegnazioni per la tutela e il risanamento ambientale 

 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

E231.009 0 0 0 0   0 

E311.002 10.000 0 0 0   0 

E325.001 0 0 0 0   0 

E326.001 637.000 692.373 692.373 692.373 108,7% 100 0 

E350.002 0 10.362 10.362 10.362 100% 100 0 

E421.008 166.299 166.299   100% 0% 166.299 

TOTALE 813.299 869.034 702.735 702.735 106,9% 80,9% 166.299 

Gestione in c/residui 

UPB Residui 
iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 

smaltimento Residui finali 

E231.009 2.072.000 2.072.000 0 0 0% 0% 2.072.000 

E311.002 0 0 0 0   0 

E325.001 0 0 0 0   0 

E326.001 0 0 0 0   0 

E350.002 0 0 0 0   0 

E421.008 21.709.573 21.709.573 229.198 229.198 1,1% 1,1% 21.480.375 

TOTALE 23.781.573 23.781.573 229.198 229.198 1,1% 1,1% 23.552.375 
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UPB di Spesa 

S04.06.004          Recupero ambientale nelle aree dismesse 

S04.06.005          Interventi di recupero ambientale e valorizzazione delle aree minerarie - investimenti 

S06.03.021          Interventi per le attività di cava, torbiera e mineraria 

S06.03.022          Interventi nelle zone minerarie 

S06.03.023          Liquidazione dell’EMSA e commesse Ras Spese correnti 

S06.03.024          Partecipazioni azionarie 

 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni 
formali Pagamenti Capacità 

impegno 
Capacità 

pagamento 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

S04.06.004 0 0 0   0 

S04.06.005 7.882.593 7.882.593 770.523 100% 9,8% 7.112.070 

S06.03.021 846.275 781.275 615.071 92,3% 78,7% 166.204 

S06.03.022 0 0 0   0 

S06.03.023 0 0 0   0 

S06.03.024 0 0 0   0 

TOTALE 8.728.868 8.663.868 1.385.594 99,2% 16% 7.278.274 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento Residui finali 

S04.06.004 0 0 0  0 

S04.06.005 54.202.458 28.447.422 4.378.422 55,6% 24.069.000 

S06.03.021 1.205.000 437.004 437.004 100% 0 

S06.03.022 0 0 0  0 

S06.03.023 0 0 0 % 0 

S06.03.024 2.024.621 58.227 58.227 100% 0 

TOTALE 57.432.079 28.942.653 4.876.653 58,1% 24.069.000 
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Spesa 2008 del Servizio Attività estrattive riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione 
strategia UPB 

Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
Residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale       
02 Conoscenza       
03 Beni culturali       
04 Ambiente e governo del 

territorio S04.06.004 0 0 0 0 0 

 S04.06.005 7.882.593 7.882.593 28.447.422 28.447.422 5.151.945 
05 Sanità e politiche sociali       
06 Sistemi produttivi e 

occupazione S06.03.021 781.275 781.275 437.004 437.004 1.052.075 

 S06.03.023 0 0 0 0 0 

 S06.03.024 0 0 58.227. 58.227 58.227 

07 Reti infrastrutturali e 
mobilità       

08 Somme non attribuibili       
TOTALE  8.663.868 8.663.868 28.942.653 28.942.653 6.262.247 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

 

4.5.2. Le attività e i risultati  

 

Predisposizione ed attuazione delle finalità previste dal PRAE 

Nel corso del 2008, è stata avviata la procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

propedeutica all’approvazione del PRAE.  A tale riguardo, unitamente al Servizio Sostenibilità 

Ambientale e Valutazione Impatti (S.A.V.I.) dell’Assessorato dell’Ambiente, è stato predisposto il 

Rapporto di scoping, sono state convocate due conferenze di Servizi finalizzate alla 

presentazione di tale rapporto e all’acquisizione delle osservazioni per la predisposizione del 

rapporto ambientale, è stato redatto il rapporto ambientale e le correlate norme tecniche di 

attuazione con gli uniti disciplinari. 

Il lavoro effettuato relativo al quadro di conoscenze del settore estrattivo è stato utilizzato anche 

per aggiornare il Data Base del Servizio funzionale alla gestione informatizzata dei dati, in 

sostituzione del vecchio sistema cartaceo, nonché per ammodernare e aggiornare il Sistema 

Informativo Territoriale Attività Estrattive (SITAE) in dotazione del Servizio. Tale sistema 

necessita di continuo aggiornamento in funzione dell’evolversi del settore estrattivo e di tutto 

quanto è intercorrelato con tale settore.  

Il Servizio si è fatto carico, inoltre, di affrontare le problematiche connesse all’attuazione del 

D.Lgs 30 maggio 2008, n.117 di recepimento della direttiva comunitaria 2006/21/CE relativa alla 

gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, con riferimento al quale al Servizio sono state 

attribuite le funzioni di “organo competente”. 
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Per l’attuazione del suddetto decreto sono state effettuati i primi adempimenti normativi (quadro 

di conoscenza delle strutture di deposito già trasmesso al Ministero dell’ambiente) nonché i 

necessari  approfondimenti a livello locale (riunioni di Servizio) sia nazionale (riunioni di 

confronto e di scambio di opinioni nell’ambito della commissione interregionale). Inoltre sono 

state predisposte le bozze delle linee guida per la redazione dei piani di gestione (a cura delle 

imprese) e del Piano di emergenza esterno; bozze trasmesse agli enti aventi competenza in 

materia di tutela del territorio al fine di acquisire pareri e osservazioni. 

 

Definizione del bando di gara per l’assegnazione dei fondi ai Comuni e alle PMI 

Nel corso del 2008 sono state  predisposte le graduatorie della gara bandita nell’anno 

precedente per l’assegnazione di contributi, per complessivi 3 milioni di Euro, a favore di Comuni 

e di Piccole e Medie Imprese, finalizzati alla realizzazione di lavori di recupero delle aree 

estrattive dismesse sia di cava sia di miniera, nonché indetta la nuova gara, di pari importo, per 

l’assegnazione delle risorse a tal fine  stanziate nel bilancio 2008.  

 

Soluzione problematiche della Nuova Mineraria Silius 

In conseguenza delle decisioni assunte dalla Commissione europea è stata annullata la gara e 

gli atti conseguenti relativi all’assegnazione della concessione mineraria denominata “Genna 

Tres Montis”, nel Comune di Silius e San Basilio, alla società Fluorite di Silius S.p.a., nonché 

attivata la procedura per l’assegnazione di una nuova concessione ai fini della ripresa dell’attività 

estrattiva. 

Nelle more di assegnazione della nuova concessione, con convenzione, sono stati effettuati tutti 

quegli interventi di legge finalizzati alla custodia della miniera e al suo mantenimento in 

sicurezza, compresa la bonifica dei cantieri interessati dalla presenza di impianti e macchine 

obsolete in fase di degrado e pertanto potenzialmente inquinanti.   

Per quanto attiene il problema dell’inquinamento dell’area della laveria di Assemini (Sito di 

Interesse Nazionale) derivante dai rifiuti minerari prodotti nella pregressa attività estrattiva sono 

stati effettuati tutti gli studi necessari per l’attuazione degli interventi di bonifica e/o di messa in 

sicurezza permanente del sito. Gli interventi di messa in sicurezza d’urgenza dell’area, così 

come da prescrizioni impartite dal Ministero dell’ambiente, sono stati completati. Nell’ambito del 

“Progetto Valore” è stato realizzato apposito studio riguardante i rifiuti di estrazione della laveria 

di Assemini, ai fini della bonifica di tale area anche mediante utilizzo di tali rifiuti per il 

riempimento dei vuoti minerari della Miniera Genna Tres Montis. Tale studio costituisce 

documento propedeutico alla progettazione da predisporre ai fini dei successivi interventi di 

messa in sicurezza permanente e/o di bonifica dell’area.  

 

L’impegno del Servizio per l’anno 2008 è stato rivolto, oltre a tali obiettivi prioritari, all’esecuzione 

delle proprie funzioni e compiti istituzionali riguardanti, in particolare, il rilascio dei titoli minerari e 
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delle autorizzazioni all’attività di cava; il controllo sulla corretta gestione dell’attività estrattiva nel 

suo complesso, ivi compresa la vigilanza sul rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute 

dei lavoratori addetti all’industria estrattiva medesima. 

Particolare attenzione è stata posta alla verifica dei progetti di coltivazione e di riabilitazione 

ambientale sia delle miniere sia delle cave, ai fini della loro approvazione, anche in funzione dei 

procedimenti di VIA a cura del SAVI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, nell’ambito del 

quale il servizio partecipa con la presenza costante di propri rappresentanti. 

In relazione a quanto sopra, su richiesta del SAVI, sono state predisposte dal Servizio, 

numerose istruttorie tecniche a supporto dell’attività finalizzata al completamento dei 

procedimenti  di verifica e di VIA relativi alle così dette cave in prosecuzione e alle concessioni 

rilasciate successivamente al 1998 o in istruttoria per il rilascio.  

Inoltre, si è attivato il riordino degli archivi finalizzato anche alla verifica della completezza e 

correttezza documentale relativa alle singole pratiche, al fine di disporre di un quadro conoscitivo 

aggiornato propedeutico ad una complessiva riorganizzazione del Servizio. 

Ulteriori attività hanno riguardato, in collaborazione con gli altri Enti aventi competenza in 

materia di controllo del territorio, gli accertamenti tesi alla repressione della attività estrattive 

abusive, il prosieguo degli studi sul recupero dei rifiuti di estrazione ai fini della loro 

valorizzazione (Progetto Valore) e, nel contempo, di mitigazione dell’impatto ambientale, 

l’aggiornamento del censimento delle aree di cava dismesse per la loro successiva riabilitazione 

ambientale o per il riuso di tali aree a fini produttivi. 

Nel corso dell’anno in esame il Servizio, in attuazione della L.R. 9/2006, è stato impegnato 

anche nell’espletamento delle attività finalizzate al trasferimento delle competenze alle Provincie 

in materia di riabilitazione ambientale delle attività estrattive a cielo aperto, con riferimento al 

quale ha partecipato ai laboratori di informazione e formazione e predisposto la documentazione 

necessaria per avviare il trasferimento della competenza assegnata agli enti locali. 

 

Il Servizio ha proseguito, nel corso del 2008, nell’esecuzione di attività programmate e svolte 

negli anni precedenti. 

Ha dato avvio, alla luce della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, ad 

un’attività tesa alla verifica e armonizzazione di tutti i procedimenti per rilascio di concessioni, 

autorizzazioni, percorsi di ricerca e di indagine in ambito cave e miniere 

 

Valorizzazione dei siti minerari dimessi 

Nell’anno in esame sono proseguiti i lavori finalizzati al recupero delle aree minerarie dismesse 

in attuazione del programma approvato e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con 

i fondi di cui  alla L. 204/93, nonché, a valere sulla  L.R. 22/02, sono stati eseguiti i piani della 

caratterizzazione e avviati  i primi interventi di messa in sicurezza d’urgenza delle aree da 
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bonificare di cui all’Intesa di Programma RAS/Consorzio TEA del 25.11.2006. Lavori di bonifica, 

per complessivi 20 milioni di euro, interessanti n. 10 aree minerarie dismesse. 

In particolare, durante il 2008, sono stati avviati i lavori di messa in sicurezza dell’area mineraria 

di Orbai, Villamassargia, di Su Surgiu, Villasalto e di Perda Lai, Castello di Monreale, Sardara. Il 

primo lotto di quest’ultimo è stato interamente eseguito (Messa in sicurezza fisica dei luoghi 

mediante interdizioni e cartellonistica). 

Inoltre, a seguito della rimodulazione del programma complessivo degli interventi ancora da 

realizzare, che ha sostituito i lavori di recupero di fabbricati e di  impianti minerari con lavori di 

bonifica delle aree (deliberazione della G.R. n. 53/18 del 20.12.2006), sono stati predisposti i 

progetti dei lavori di bonifica da realizzare in sostituzione degli interventi di recupero di compendi 

immobiliari. 

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Attività estrattive (obiettivi finanziari) 

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

20083B019 17.475.768 100% 16.942.690 96,9% 1.827.620 10,8% 

TOTALE 17.475.768 100% 16.942.690 96,9% 1.827.620 10,8% 

 

4.6. Servizio Partecipazioni industriali  

4.6.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

Gli obiettivi affidati al Servizio dal Direttore generale, ai sensi dell’art.9 comma 2 della L.R. 

n.31/98 sono i seguenti: 

 

Bandi di gara per l’affitto, la riqualificazione e la trasformazione di cespiti immobiliari di 
particolare interesse paesaggistico 

Le azioni da porre in essere al fine della realizzazione di tale priorità possono essere così 

sintetizzate: 

- Predisposizione ed emanazione di Bandi di gara finalizzati all’affitto, alla riqualificazione e 

alla trasformazione di ambiti di particolare interesse paesaggistico. 

 

Protocollo di intesa RAS/Telecom 

Con riferimento al protocollo di intesa RAS/Telecom –  stipulato nel corso del 2006, per la 

realizzazione di una serie di interventi finalizzati all’ambientalizzazione di linee ed impianti 

telefonici di vecchia installazione, da attuare in via prioritaria nelle aree naturali marine protette 

ex L. 394/1991 e successivamente in zone di rilevanza paesaggistica ed ambientale, anche 
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interessate da insediamenti turistici –  le azioni da porre in essere, possono essere sintetizzate 

come segue: 

 Prosecuzione del controllo sulla convenzione stipulata in data 05.04.2007, avente ad 

oggetto il programma di lavori di ambientalizzazione di linee ed impianti telefonici di 

vecchia installazione, con particolare riferimento alle procedure di nomina del 

Comitato Esecutivo e della Commissione di Collaudo, alla verifica dei progetti in corso 

di esecuzione e in fase di avvio, nonché alle verifiche dei rendiconti semestrali in 

funzione del pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori. 

 

Razionalizzazione del sistema delle società controllate e partecipate facenti capo 
all’Assessorato 

Le azioni da porre in essere per il conseguimento di tale obiettivo possono essere così 

sintetizzate: 

- Fusione per incorporazione in un unico soggetto giuridico di tutte le procedure che non 

presentino importanti contenziosi, ovvero solo trasferimento nel ridetto soggetto giuridico di 

debiti e crediti, ovvero, ancora, ricorso a transazioni e/o a procedure concorsuali. 

 

Normativa di riferimento: 

LR 05/12/1995, n. 3 – DGR 18/30 del 26/03/2008 – DGR 71/28 del 16/12/2008; 

LR 24/04/2001, n. 6; 

LR 24/02/2006, n. 1, art. 6 comma 3; 

DGR n. 48/8 del 12/10/2005 

 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E350.003       Entrate destinate a particolari interventi 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

E350.003 0 409.905 409.905 409.905 100% 100% 0 

TOTALE 0 409.905 409.905 409.905 100% 100% 0 
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Gestione in c/residui 

UPB Residui 
iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 

smaltimento Residui finali 

E350.003 6.643.366 6.643.366 0 0 0% 0% 6.643.366 

TOTALE 6.643.366 6.643.366 0 0 0% 0% 6.643.366 

 

Per quanto riguarda i residui attivi, riguardano la riscossione di crediti tuttora sussistenti ma 

legati a procedure fallimentari e a procedure liquidatorie in fase di conclusione che 

presentano problemi connessi alla cessione dei cespiti, e ancora, ma in minima parte, di 

crediti da liquidazioni in fase finale di recupero. 

UPB di Spesa 

S03.01.003          Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale – spese correnti 

S04.06.002          Interventi di risanamento, bonifica e riqualificazione del territorio -Investimenti - 

S06.03.020          Interventi infrastrutturali nelle aree attrezzate 

S06.03.021          Interventi per le attività di cava, torbiera e mineraria 

S06.03.022          Interventi nelle zone minerarie 

S06.03.023       Liquidazione dell’Emsa e commesse RAS – spese correnti - 

S06.03.024       Partecipazioni azionarie 

 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni 
formali Pagamenti Capacità 

impegno 
Capacità 

pagamento 
Residui formati 
nell'esercizio 

S03.01.003 300.000 300.000 300.000 100% 100% 0 

S04.06.002 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100% 100% 0 

S06.03.020 0 0 0 0 0 0 

S06.03.021 50.000 0 0 0 0 0 

S06.03.022 6.600.000 0 0 0 0 0 

S06.03.023 23.353.000 22.975.830 15.696.725 98,4% 68,3% 7.279.104 

S06.03.024 46.000.000 46.000.000 46.000.000 100% 100% 0 

S06.04.020 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 81.303.000 74.275.829 66.996.725 91,4% 90,2% 7.279.104 
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Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento Residui finali 

S03.01.003 0 0 0  0 

S04.06.002 9.467.000 9.467.000 0 0% 9.467.000 

S06.03.020 0 0 0  0 

S06.03.021 106.971 106.971 0 0% 106.971 

S06.03.022 10.600.000 0 0 100% 0 

S06.03.023 1.115.789 1.115.789 993.504 89% 122.286 

S06.03.024 4.613.000 700.000 700.000 100% 0 

S06.04.020 0 0 0  0 

TOTALE 25.902.760 11.389.760 1.693.504 62,6% 9.696.257 

 

Spesa 2008 del Servizio Partecipazioni industriali riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione 
strategia UPB 

Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale       
02 Conoscenza       
03 Beni culturali S03.01.003 300.000 300.000 0 0 300.000 
04 Ambiente e governo del 

territorio S04.06.002 5.000.000 5.000.000 9.467.000 9.467.000 5.000.000 

05 Sanità e politiche sociali       
06 Sistemi produttivi e 

occupazione S06.03.020 0 0 0 0 0 

 S06.03.021 0 0 106.971 106.971 0 

 S06.03.022 0 0 0 0 0 

 S06.03.023 22.975.830 22.975.830 1.115.789 1.115.789 16.690.229 

 S06.03.024 46.000.000 46.000.000 700.000 700.000 46.700.000 

 S06.04.020      

07 Reti infrastrutturali e 
mobilità 0 0 0   0 

08 Somme non attribuibili       
TOTALE  74.275.830 74.275.830 11.389.760 11.389.760 68.690.229 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 
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4.6.2. Le attività e i risultati  

 

Bandi di gara per l’affitto, la riqualificazione e la trasformazione di cespiti immobiliari di 
particolare interesse paesaggistico 

Nell’ambito del programma di riqualificazione ambientale avente come obiettivo il recupero, la 

valorizzazione ed il riutilizzo di aree minerarie ed industriali dismesse di particolare valore 

paesaggistico, in data 5 Maggio 2008 si è dato avvio alla pubblicazione dei seguenti Bandi di 

gara per “Affitto, riqualificazione e trasformazione…” di cespiti di proprietà di controllate dirette e 

indirette della Regione Sardegna, aventi scadenza al 31 Ottobre 2008: 

o “Planu Sartu” in Comune di Buggerru, di proprietà di IGEA SpA 
o “Villaggio Normann” in Comune di Gonnesa, di proprietà di IGEA SpA 
o “Laveria Malfidano” in Comune di Buggerru, di proprietà di IGEA SpA 
o “Seruci” in Commune di gonnesa, di proprietà di Carbosulcis SpA 
o “Ponti” in Comune di Sant’Antioco, di proprietà di Seamag Srl in liquidazione 
o “Su Monti de su Sennori” in Comune di Sant’Antioco, di proprietà di Palmas 

Cave Srl in liquidazione 

Tutte le gare in parola sono state dichiarate deserte per mancanza di offerte alla scadenza del 

termine, ad eccezione della gara concernente il cespite “Laveria Malfidato”, che non è stata 

aggiudicata, in quanto l’unica offerta pervenuta è stata considerata irregolare dalla Commissione 

di gara. 

Protocollo di intesa RAS/Telecom 

Nei termini previsti dall’art. 8 della Convenzione RAS-Telecom Italia SpA, stipulata in data 

05/04/2007, concernente la “Realizzazione di una serie di interventi finalizzati 

all'ambientalizzazione di linee ed impianti telefonici di vecchia installazione nel territorio della 

Sardegna” (“…a partire dall’anno successivo a quello della firma della presente convenzione…”,  

Telecom Italia ha dato avvio ai lavori in corso di esercizio. 

Come previsto agli artt. 2 e 5 della citata Convenzione, con Determinazione n. 288 in data 

05/06/2008, si è provveduto alla nomina – su designazione RAS e Telecom – del Comitato 

Esecutivo e della Commissione di collaudo, con compiti, rispettivamente, di vigilanza sulla 

corretta esecuzione dei termini dell’Accordo (con particolare riferimento agli aspetti tecnici del 

Progetto) e di validazione dei lavori effettuati.  

In data 20/08/2008, è pervenuto al Servizio il primo rapporto semestrale sui lavori effettuati  

(art. 5 della Convenzione), con una dichiarazione di assunzione di spesa per complessivi Euro 

1.654.937,54. 

Non essendo ancora pervenuto al Servizio il nulla osta al pagamento da parte della 

Commissione di collaudo (art. 6 della Convenzione), nessuna erogazione è stata ancora 

disposta a favore di Telecom Italia a valere sui fondi stanziati pari a Euro 9.467.000. 
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Razionalizzazione del sistema delle società controllate e partecipate facenti capo 
all’Assessorato 

Al fine di pervenire ad una razionalizzazione delle partecipazioni RAS in  liquidazione attraverso 

una semplificazione che consenta maggiore efficienza gestionale in termini sia di risparmio degli 

oneri di liquidazione, sia di contenimento delle risorse finanziarie necessarie alla liquidazione 

stessa,  attraverso operazioni di: 

 fusione per incorporazione in un unico soggetto giuridico (SIGMA Invest SpA in 

liquidazione), di tutte le procedure che non presentino importanti contenziosi,  

 ovvero, qualora considerato più favorevole,  cancellazione delle società in liquidazione 

dal RR. II. previo trasferimento alla predetta SIGMA Invest di tutti i rapporti di 

debito/credito, 

 ovvero, chiusura dei rapporti di debito/credito con ricorso, se necessario, a transazioni, e 

successiva cancellazione delle società in liquidazione dal RR. II. 

 ricorso a procedure concorsuali (preferibilmente concordato preventivo ovvero, in 

extrema ratio, fallimento), 

si era pervenuti, nell’esercizio 2007, ai seguenti risultati: 

 cancellazione dal Registro delle Imprese di IES Scrl per conclusa liquidazione 

 incorporazione di Texal SpA in INTEX SpA, entrambe in liquidazione 

 incorporazione di Marfili Filatura del Mare SpA e Immobiliare SIGMA  Srl 

in SIGMA Invest SpA, tutte in liquidazione 

 cancellazione dal Registro delle Imprese di Mineraria Silius SpA per acquisizione del 

ramo d’azienda da parte di Nuova Mineraria Silius SpA, entrambe in liquidazione 

 cancellazione dal Registro delle Imprese di Osservatorio Agroalimentare Srl  (controllata 

Sipas SpA in liquidazione) per conclusa liquidazione, 

Durante il 2008 si è proseguito in tali attività e più in particolare:  

 a giugno, è stato presentato al Tribunale di Cagliari da parte di Nuova Mineraria Silius 

SpA in liquidazione proposta di Concordato Preventivo (omologato dallo stesso 

Tribunale a Gennaio 2009) 

 a luglio, è stata sciolta e messa in liquidazione Progemisa SpA 

 a dicembre, è stata deliberata la cessione del ramo d’azienda di Progemisa SpA in 

liquidazione attinente alle attività di carattere geo-ambientale, comprendente beni mobili, 

commesse e personale dipendente (cessione perfezionatasi in data 1 Febbraio 2009)  

 nel corso dello stesso mese di dicembre, F. Gold Sardinia Spa in liquidazione – 

impossibilitata a chiudere la procedura di cessazione in assenza di riscontro da parte del 
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Ministero dello Sviluppo Economico ad una proposta di pagamento parziale di un debito 

verso lo stesso – ha provveduto ad erogare a favore del ridetto Ministero, con offerta 

reale, tutto il residuo di liquidazione, e si appresta a presentare il Bilancio finale 

 in corso d’esercizio INTEX SpA ha ceduto i suoi immobili, il cui prezzo dovrà essere 

pagato entro il primo semestre 2009, consentendo, così, la chiusura della procedura 

 

Restano ancora in fase di liquidazione: 

 SIPAS SpA e la sua controllata Valriso SpA (anch’essa in liquidazione) per importanti 

contenziosi ancora aperti a carico di quest’ultima, nonché per mancata vendita di un 

immobile della stessa Valriso, il cui ricavato consentirebbe il pagamento di un debito 

verso RAS per aiuti di stato considerati illegittimi dalla CE, e la chiusura di entrambe le 

procedure; 

 SIGMA Invest SpA (per i numerosi contenziosi ancora in essere) e le sue controllate 

Palmas Cave Srl e Seamag Srl (i cui immobili sono oggetto di bandi di gara) e Nuova 

Sardamag Srl. 

 

Oltre alle azioni connesse alla realizzazione degli obiettivi prioritari suddetti, il Servizio 

Partecipazioni Industriali ha portato avanti, nel corso dell’anno, un insieme di attività inerenti la 

gestione delle problematiche rientranti nei compiti istituzionali assegnati e che possono essere 

così sintetizzate: 

- Redazione delle direttive agli organi di amministrazione delle società controllate per 

l’attuazione degli atti di indirizzo adottati dall’Assessore e dalla Giunta e vigilanza sulla loro 

osservanza; 

- Rappresentanza dell’Azionista nelle assemblee delle società partecipate e connesse 

proposte di intervento; 

- Controllo istruttorio degli atti di dismissione del patrimonio immobiliare e proposte per 

l’adeguamento, l’integrazione e la modifica delle direttive in materia; 

- Controllo dei piani economici di gestione delle controllate e analisi dei connessi fabbisogni 

finanziari, finalizzati alle conseguenti erogazioni finanziarie in conto capitale, a copertura 

perdite o per esigenze della liquidazione; 

- Esame dei bilanci annuali di esercizio delle partecipate e connessa proposta, finalizzata alle 

determinazioni dell’Azionista, in sede di assemblea; 

- Monitoraggio del contenzioso ex EMSA e altre controllate e connessi adempimenti 

(procedure di recupero diretto dei crediti, analisi e istruttorie per l’Area Legale in caso di 

ricorso alla giurisdizione ordinaria); 

Comunicazione, a cadenza semestrale, all’Assessorato EE.LL. e Finanze (competente per 

materia) – a seguito dell’avvenuta ricognizione e riordino di tutte le partecipazioni azionarie 
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(e non) detenute dalla RAS e poste in capo all’Assessorato dell’Industria in ottemperanza 

alla DGR n. 48/8 del 12/10/2005 – della consistenza nominale delle ridette partecipazioni, 

con esplicitazione delle movimentazioni in corso d’esercizio (eventuali aumenti o 

diminuzione di capitale, acquisizione e/o dismissioni di partecipazioni, trasferimenti finanziari 

in c/copertura perdite e/o per esigenze di liquidazione) ed invio in copia della connessa 

documentazione. 
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