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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 38/1838/1838/1838/18    DELDELDELDEL    18.9.201218.9.201218.9.201218.9.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Sovvenzioni a favore degli Enti Locali per la realizzazione dei Piani per gli Sovvenzioni a favore degli Enti Locali per la realizzazione dei Piani per gli Sovvenzioni a favore degli Enti Locali per la realizzazione dei Piani per gli Sovvenzioni a favore degli Enti Locali per la realizzazione dei Piani per gli 
insediameninsediameninsediameninsediamenti produttivi di cui alla Delib.G.R.ti produttivi di cui alla Delib.G.R.ti produttivi di cui alla Delib.G.R.ti produttivi di cui alla Delib.G.R.    n. 56/77 del 29.12.2009 (UPB n. 56/77 del 29.12.2009 (UPB n. 56/77 del 29.12.2009 (UPB n. 56/77 del 29.12.2009 (UPB 
S06.03.020 S06.03.020 S06.03.020 S06.03.020 ----    cap. SC06.0612). Annualità 2012cap. SC06.0612). Annualità 2012cap. SC06.0612). Annualità 2012cap. SC06.0612). Annualità 2012----2014.2014.2014.2014.    

L'Assessore dell'Industria ricorda che, a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione per 

l’anno 2012, del Bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, nonchè del relativo Allegato Tecnico, 

sul cap. SC06.0612 - UPB S06.03.020, è stato disposto uno stanziamento complessivo di euro 

7.000.000, ripartito in euro 1.000.000 per l’anno 2012, in euro 3.000.000 per l’anno 2013 ed euro 

3.000.000 per l’anno 2014, da destinare ai Comuni al fine di favorire l’insediamento di attività 

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

sovracomunale degli enti suddetti, secondo le previsioni di cui all'art. 7, comma 44, della L.R. n. 

3/2008 

2012 2013 2014 Totale 

€ 1.000.000 € 3.000.000 € 3.000.000 € 7.000.000 

 

In merito a quanto sopra l'Assessore evidenzia il grande interesse riposto, da parte degli enti 

beneficiari, in detto tipo di sovvenzione, come del resto si evince dal gran numero di richieste di 

finanziamento presentate da tali soggetti a seguito dell'emanazione dei recenti Avvisi da parte 

dell'Assessorato dell'Industria. 

Benché le sovvenzioni erogate nel corso degli ultimi anni non siano state di importo cospicuo, le 

stesse hanno comunque rivestito una grande importanza dal punto di vista strategico, in quanto 

hanno consentito di soddisfare una parte del fabbisogno di infrastrutture necessarie per 

l'insediamento delle piccole imprese che gravitano nelle realtà urbane. 

Dette motivazioni, unitamente alla celerità dei tempi per l'approvazione del programma di spesa e 

l'erogazione dei finanziamenti, ha fatto sì che in seguito all'emanazione degli ultimi bandi PIP siano 

pervenute richieste di finanziamento per importi decisamente superiori alle risorse disponibili. 
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A tal proposito l’Assessore ricorda in particolare che relativamente all'annualità 2011, con la 

deliberazione n. 52/66 del 23.12.2011 la Giunta regionale ha approvato il relativo programma di 

spesa per un importo complessivo di euro 3.000.000, relativo a n. 24 interventi in favore di 

altrettanti Comuni. 

A fronte delle sovvenzioni concesse (come detto pari a n. 24 per un importo complessivo di euro 

3.000.000), le domande di finanziamento presentate dagli enti interessati sono state pari a n. 84, di 

cui n. 66 ammesse alla fase dell’istruttoria tecnica – amministrativa, per un importo complessivo di 

circa 20 milioni di euro, molte delle quali non finanziate per carenza di risorse. 

Per quanto sopra esposto e a fini dell'espletamento della procedura per la concessione di dette 

sovvenzioni per il corrente anno, l’Assessore evidenzia che l'importo stanziato per l'anno 2012, pari 

a € 1.000.000, non appare di per sé sufficiente a giustificare l'attivazione di detta procedura, anche 

nell'ottica del rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa,  

considerati i costi che i soggetti partecipanti sono chiamati a sostenere per predisporre i documenti 

da allegare all'istanza di sovvenzione.  

Per quanto sopra, l'Assessore evidenzia la necessità di integrare, per quanto possibile, le somme 

destinate a tali sovvenzioni, prevedendo a tal fine l'attivazione delle procedure finalizzate 

all'approvazione di un unico programma di spesa relativamente allo stanziamento del triennio 

2012-2014, pari a euro 7.000.000, a valere sulla UPB S06.03.020 - cap. SC06.0612 del Bilancio 

regionale. 

A tal fine si dovrà procedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso di bando, al fine di individuare i 

nuovi Comuni destinatari delle sovvenzioni in oggetto. 

L’Assessore fa presente che, trattandosi di autorizzazioni di spesa per interventi che si attuano in 

più anni, al programma di spesa in argomento dovranno essere applicate le disposizioni di cui ai 

commi 13, 14 e 15, dell’art. 1, della L.R. n. 6/2012, finalizzate alla ripartizione di dette 

autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti del Bilancio pluriennale in ragione delle effettive 

esigenze di cassa, nell'ottica del contenimento dei residui passivi. 

Pertanto la ripartizione degli stanziamenti di cui alla tabella sopra riportata, potrà essere oggetto di 

revisione in seguito al monitoraggio procedurale e finanziario dei suddetti interventi, necessario al 

fine di predisporre, entro il 30 giugno 2013, un aggiornamento del Programma di spesa preordinato 

all’elaborazione coerente del bilancio pluriennale, così come previsto dall’art. 1, comma 14, della 

L.R. n. 6/2012. 

L'Assessore dell'Industria ricorda che il nuovo Programma di spesa dovrà essere predisposto sulla 

base di quanto previsto dalle vigenti Direttive regionali in materia (approvate con la deliberazione n. 
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56/77 del 29.12.2009), che definiscono i criteri e le modalità di individuazione degli Enti beneficiari 

delle “Sovvenzioni a favore degli Enti Locali per la realizzazione dei Piani per insediamenti 

produttivi (PIP)”. In particolare dette direttive individuano le tipologie di interventi finanziabili e 

prevedono: 

a) che i requisiti di ammissibilità delle domande di finanziamento, di cui all'art. 3, devono essere 

posseduti tutti entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

sovvenzione; 

b) l’attribuzione di un punteggio ai criteri di selezione, di cui all’art. 9, utile ai fini della definizione 

di una graduatoria degli interventi da finanziare. 

Ritenendo ancora valide e attuali le premesse contenute nella deliberazione della Giunta regionale 

n. 39/54 del 23.9.2011, con la quale era stato dato avvio alla procedura per l'approvazione del 

programma di spesa per l'annualità 2011 e in particolare sull’esigenza di rendere celeri le 

procedure di spesa pubblica dando priorità al finanziamento di opere immediatamente cantierabili 

e di riconoscere un ulteriore punteggio, in aggiunta a quello determinato ai sensi dell'art. 9 delle 

sopra citate direttive, che tenga conto del tasso di disoccupazione comunale, l’Assessore propone 

di considerare i seguenti ulteriori criteri di selezione, già approvati con la medesima deliberazione: 

a) di destinare l'intero stanziamento pari a € 7.000.000, di cui alla UPB S06.03.020 – cap. 

SC06.0612 del Bilancio regionale pluriennale 2012-2014, alla realizzazione delle opere 

indicate all'art. 4 delle direttive regionali concernenti le sovvenzioni in oggetto, approvate 

con la Delib.G.R. n. 56/77 del 29.12.2009 ed eventualmente di stabilire, all'atto 

dell'approvazione del programma di spesa, l'importo della sovvenzione massima 

concedibile, consentendo così ad un più ampio numero di enti di beneficiare della 

sovvenzione medesima, compatibilmente con la salvaguardia delle esigenze di efficienza 

nella gestione delle risorse disponibili; 

b) di riconoscere una premialità, pari a 2 punti in aggiunta al punteggio determinato ai sensi 

dell'art. 9 delle direttive sopra richiamate, in favore degli Enti che presentano progetti 

esecutivi immediatamente cantierabili, ovvero dotati di tutte le prescritte autorizzazioni, nulla 

osta o ogni altro atto comunque denominato, e che si impegnino formalmente a realizzare 

l'intervento o un suo lotto funzionale, ferma restando l’immediata cantierabilità 

indipendentemente da un eventuale minor importo di sovvenzione assegnato rispetto a 

quello richiesto; 

c) considerata la grave crisi economica che investe in particolare i territori della Sardegna, che 

si ripercuote negativamente anche in termini occupazionali, di riconoscere un ulteriore 

punteggio in aggiunta a quello determinato ai sensi dell'art. 9 delle direttive che tenga conto 
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del tasso di disoccupazione comunale risultante dal Sistema Informativo Lavoro della 

Regione Autonoma della Sardegna, riferito ai dati ISTAT sulla popolazione residente, 

risultante per ciascun comune dal rapporto tra il totale degli iscritti ai Centri dei Servizi per il 

lavoro (Disoccupati + Inoccupati) alla data del 31 agosto 2012 e la popolazione residente in 

età lavorativa (15-64 anni), secondo quanto di seguito riportato: 

−−−− punti 0,50 per i Comuni con un tasso di disoccupazione superiore al valore della 

disoccupazione media regionale e non oltre il 45%; 

−−−− punti 1,00 per i Comuni con un tasso di disoccupazione superiore a 45%; 

d) che, a parità di punteggio, per la definizione della graduatoria in base alla quale individuare i 

progetti da finanziare venga considerato il possesso dei seguenti criteri di selezione, indicati in 

ordine di priorità: 

−−−− maggiore tasso di disoccupazione determinato come specificato al precedente punto c); 

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

−−−− grado di progettazione; 

−−−− maggiore percentuale di cofinanziamento; 

−−−− maggiore grado di saturazione delle aree; 

e) che il termine di impegnabilità delle somme di cui all'art. 3 delle direttive venga determinato 

in 12 mesi per gli interventi non immediatamente cantierabili, restando confermato il termine 

di 6 mesi per i soli interventi immediatamente cantierabili. 

Tutto ciò premesso l’Assessore, ai fini dell'avvio del procedimento finalizzato alla selezione degli 

interventi da finanziare mediante approvazione del programma di spesa relativo alla corrente 

annualità, propone, altresì, alla Giunta regionale di dare mandato al competente Servizio 

dell’Assessorato dell’Industria di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso per la presentazione 

delle relative domande di sovvenzione e all’implementazione di tutte le attività necessarie per 

l’approvazione del relativo programma di spesa da parte della Giunta regionale, conformemente a 

quanto previsto dalle direttive regionali concernenti le sovvenzioni per la realizzazione dei piani per 

gli insediamenti produttivi, approvate con la Delib.G.R. n. 56/77 del 29.12.2009 e secondo le 

ulteriori disposizioni di cui alla presente deliberazione. 

Infine, qualora gli enti interessati intendano richiedere il finanziamento per la realizzazione del 

medesimo intervento per il quale era stata già trasmessa istanza di sovvenzione per il programma di 

spesa 2011 (senza che lo stesso intervento venisse finanziato), l'Assessore propone che nel nuovo 

Avviso venga prevista la possibilità che alla nuova istanza di sovvenzione non vengano nuovamente 
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allegati gli atti progettuali dell'intervento rimasti immutati; qualora i medesimi Enti intendano 

richiedere il finanziamento per interventi diversi rispetto a quelli proposti l'annualità precedente, 

all'istanza di sovvenzione dovrà essere allegata l'intera documentazione. 

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

constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di destinare l'intero stanziamento pari a € 7.000.000, di cui alla UPB S06.03.020 – cap. 

SC06.0612 del Bilancio regionale pluriennale 2012-2014, alla realizzazione delle opere 

indicate all'art. 4 delle direttive regionali concernenti le sovvenzioni in oggetto, approvate 

con la Delib.G.R. n. 56/77 del 29.12.2009 ed eventualmente di stabilire, all'atto 

dell'approvazione del programma di spesa, l'importo della sovvenzione massima 

concedibile, consentendo così ad un più ampio numero di enti di beneficiare della 

sovvenzione medesima, compatibilmente con la salvaguardia delle esigenze di efficienza 

nella gestione delle risorse disponibili; 

−−−− di riconoscere una premialità, pari a 2 punti in aggiunta al punteggio determinato ai sensi 

dell'art. 9 delle direttive sopra richiamate, in favore degli Enti che presentano progetti esecutivi 

immediatamente cantierabili, ovvero dotati di tutte le prescritte autorizzazioni, nulla osta o ogni 

altro atto comunque denominato, e che si impegnino formalmente a realizzare l'intervento o 

un suo lotto funzionale, ferma restando l’immediata cantierabilità indipendentemente da un 

eventuale minor importo di sovvenzione assegnato rispetto a quello richiesto; 

−−−− di riconoscere, considerata la grave crisi economica che investe in particolare i territori della 

Sardegna, che si ripercuote negativamente anche in termini occupazionali, un ulteriore 

punteggio in aggiunta a quello determinato ai sensi dell'art. 9 delle direttive che tenga conto 

del tasso di disoccupazione comunale risultante dal Sistema Informativo Lavoro della Regione 

Autonoma della Sardegna, riferito ai dati ISTAT sulla popolazione residente, risultante per 

ciascun comune dal rapporto tra il totale degli iscritti ai Centri dei Servizi per il lavoro 

(Disoccupati + Inoccupati) alla data del 31 agosto 2012 e la popolazione residente in età 

lavorativa (15-64 anni), secondo quanto di seguito riportato: 

a) punti 0,50 per i Comuni con un tasso di disoccupazione superiore al valore della 

disoccupazione media regionale e non oltre il 45%; 

b) punti 1,00 per i Comuni con un tasso di disoccupazione superiore a 45%; 

−−−− di considerare, a parità di punteggio, per la definizione della graduatoria in base alla quale 
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individuare i progetti da finanziare, il possesso dei seguenti criteri di selezione, indicati in 

ordine di priorità: 

1. maggiore tasso di disoccupazione determinato come specificato al precedente punto; 

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

3. grado di progettazione; 

4. maggiore percentuale di cofinanziamento; 

5. maggiore grado di saturazione delle aree; 

−−−− di determinare il termine di impegnabilità delle somme di cui all'art. 3 delle direttive in 12 mesi 

per gli interventi non immediatamente cantierabili, restando confermato il termine di 6 mesi per 

i soli interventi immediatamente cantierabili; 

−−−− di dare mandato al competente Servizio dell’Assessorato dell’Industria di provvedere alla 

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

l’approvazione del relativo programma di spesa da parte della Giunta regionale, 

conformemente a quanto previsto dalle direttive regionali concernenti le sovvenzioni per la 

realizzazione dei piani per gli insediamenti produttivi, approvate con la Delib. G.R. n. 56/77 del 

29.12.2009 e secondo le ulteriori disposizioni di cui alla presente deliberazione; 

−−−− di approvare che qualora gli enti interessati intendano richiedere il finanziamento per la 

realizzazione del medesimo intervento per il quale era stata già trasmessa istanza di 

sovvenzione per il programma di spesa 2011 (senza che lo stesso intervento venisse 

finanziato), nel nuovo Avviso dovrà essere prevista la possibilità che alla nuova istanza di 

sovvenzione non vengano nuovamente allegati gli atti progettuali dell'intervento rimasti 

immutati; qualora i medesimi Enti intendano richiedere il finanziamento per interventi diversi 

rispetto a quelli proposti l'annualità precedente, all'istanza di sovvenzione dovrà essere allegata 

l'intera documentazione. 

La presente deliberazione sarà trasmessa alla competente Commissione consiliare ai sensi 

dell’art. 12, comma 2-bis, della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


