
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  51/25  DEL 24.9.2008

—————

Oggetto: Direttive di attuazione del Programma di incentivi a favore delle imprese. Direttive di 
attuazione per il finanziamento delle reti di servizi alle imprese nei distretti industriali 
e nell'ambito dei sistemi produttivi locali. Approvazione definitiva

L’Assessore dell’Industria richiama le deliberazioni n. 34/2 del 19 giugno 2008 e n. 38/13 del 8 

luglio  2008  con  le  quali  la  Giunta  regionale  ha  approvato,  rispettivamente,  le  direttive  per  il 

finanziamento  delle  reti  di  servizi  alle  imprese  nei  distretti  industriali  e  nell'ambito  dei  sistemi 

produttivi locali e le direttive di attuazione del nuovo programma di incentivi a favore delle imprese 

riferite alla programmazione 2007-2013.

L’Assessore riferisce che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, comma 4, della legge regionale 

29 maggio 2007, n. 2, le predette direttive sono state trasmesse al Consiglio regionale in data 21 

luglio 2008 e in data 11 agosto 2008 per l'acquisizione del parere di competenza da esprimersi, 

secondo previsione legislativa, nei termini di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dallo stesso. Al 

riguardo, fa presente che la competente Sesta Commissione consiliare, ad oggi, non ha espresso 

alcun parere.

Riferisce ancora che, in data 29 agosto 2008, è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 800/2008 

della Commissione europea, il quale dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 

comune,  in  applicazione  degli  articoli  87  e  88  del  Trattato  CE,   prevede  l'abrogazione  del 

Regolamento (CE) n. 1628/2006  e stabilisce al contempo che i riferimenti al regolamento abrogato 

e ai Regolamenti (CE) n. 68/2001 e (CE) n. 70/2001 si intendono fatti al nuovo Regolamento (CE) 

n. 800/2008.

L'Assessore ricorda che la deliberazione n. 34/2 del 19 giugno 2008 e le direttive ad essa allegate 

contenevano un richiamo al Regolamento (CE) n. 1628/2006 e al Regolamento (CE) n. 70/2001 

per quanto riguarda i programmi di ricerca mentre la deliberazione n. 38/13 del 8 luglio 2008 e le 

direttive ad essa allegate contenevano un richiamo al  nuovo Regolamento Generale di aiuti  in 

esenzione adottato dalla Commissione allora ancora in via di pubblicazione.

Infine fa presente che il citato Regolamento (CE) n. 800/2008 contiene disposizioni migliorative sia 
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per quanto riguarda i programmi di ricerca sia per quanto riguarda l'ammissibilità di tutto il territorio 

regionale. Infatti, il nuovo Regolamento contiene una sezione appositamente dedicata agli aiuti alla 

Ricerca e Sviluppo in regime di esenzione, al quale ci si riferirà per la concessione degli aiuti in 

questo specifico settore; prevede la possibilità di agevolare anche le aree censuarie non ammesse 

agli aiuti a finalità regionale, con una percentuale pari al 20% delle spese ritenute agevolabili per le 

piccole imprese e del  10% per le medie imprese e stabilisce che i  programmi di  investimento 

possano essere avviati subito dopo la presentazione della domanda di agevolazione da parte dei 

soggetti beneficiari. 

Quanto sopra ha imposto la rielaborazione testuale delle direttive nelle parti contenenti il richiamo 

al regolamento abrogato ovvero un richiamo al regolamento generale ancora non pubblicato, in 

attuazione  della  previsione  regolamentare  contenuta  nell'art.  3  secondo  cui  è  condizione  per 

applicare i regimi di aiuto in esenzione il riferimento esplicito al regolamento, citandone il titolo e gli 

estremi  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea.  Rielaborazione  testuale 

effettuata altresì per una più funzionale comprensione delle disposizioni contenute nelle direttive in 

argomento.

Al proposito, l'Assessore fa presente che le rielaborazioni ed integrazioni apportate alle direttive 

non ne hanno alterato il contenuto e che, pertanto, non è necessaria l'espressione del parere di cui 

all'art. 25, comma 4, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2. Alla competente Commissione 

consiliare vanno comunque opportunamente comunicate le direttive approvate in via definitiva.

Ciò detto, l’Assessore dell’Industria propone alla Giunta regionale l’approvazione in via definitiva 

delle direttive di attuazione del Programma di incentivi  a favore delle imprese e di quelle per il 

finanziamento  delle  reti  di  servizi  alle  imprese  nei  distretti  industriali  e  nell'ambito  dei  sistemi 

produttivi  locali,  riportate  in  allegato  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e 

sostanziale.

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

constatato che il Direttore Generale dell'Industria ha espresso il parere di legittimità sulla proposta.

DELIBERA

1. Di approvare in via definitiva le direttive di  attuazione  del  Programma di  incentivi  a favore delle 

imprese e le direttive per il finanziamento delle reti di servizi alle imprese nei distretti industriali e 

nell'ambito dei sistemi produttivi locali, riportate in allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale.

2. Di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria vigente in ordine alle notifiche e 
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alle comunicazioni alla Commissione europea.

3. Di comunicare al Consiglio regionale, per opportuna conoscenza, le direttive allegate alla presente 

deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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