REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 5/13

DEL 8.2.2006

—————

Oggetto: Legge 27 ottobre 1994, n. 598, art. 11 lett. b) 2a parte– Interventi per innovazione
tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui
luoghi di lavoro – Nuove direttive di attuazione

L’Assessore dell’Industria ricorda che con la Legge Regionale 29 novembre 2002, n. 22 la Regione
Sardegna ha deciso di applicare alcune leggi in materia di agevolazioni alle imprese individuate a
norma del Decreto legislativo 112/1998 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59").
Tra queste leggi figura l’articolo 11 lett. b) della Legge 598/1994 che prevede agevolazioni a favore
delle piccole e medie imprese industriali che realizzino programmi di investimento in materia di
innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’Assessore dell’Industria ricorda ancora che con la Deliberazione della Giunta regionale n. 11/12
del 15 marzo 2005 sono state approvate le Direttive di attuazione dell’articolo 11 lett. b) della
Legge 598/1994.
L’Assessore fa poi presente che dall’attivazione dell’intervento ad oggi sono pervenute domande
per un importo inferiore alle disponibilità finanziarie. Conseguentemente l’Assessore ritiene
opportuno apportare alcune modifiche alle Direttive di attuazione dell’articolo 11 lett. b) della Legge
598/1994 al fine di rendere maggiormente efficace l’intervento, anche in considerazione
dell’importanza degli investimenti in innovazione per le piccole e medie imprese sarde al fine di
presentarsi maggiormente competitive sul mercato.
In particolare si propongono le seguenti modifiche:
1. un incremento del contributo in conto interessi da erogare alle imprese beneficiarie mediante
l’innalzamento del finanziamento ammissibile dal 70% al 75% del programma di
investimenti;
2. un incremento del contributo in conto interessi da erogare alle imprese beneficiarie mediante
l’innalzamento dal 50% al 100% del tasso di riferimento;
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3. un incremento del contributo complessivo da erogare alle imprese beneficiarie mediante
l’introduzione di un contributo in conto capitale aggiuntivo pari al 25% del costo
dell’investimento ammissibile previsto dall’art. 15 della Legge 5 marzo 2001, n. 57;
Per quanto concerne gli aspetti procedurali non è più previsto il Comitato deliberante ed il
provvedimento di concessione viene emesso direttamente dall’Assessorato dell’industria come per
tutti gli altri interventi di agevolazione.
L’Assessore dell’Industria, constatato che, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 31/1998, il Direttore
Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta
Regionale l’approvazione delle nuove Direttive di attuazione della Legge 27 ottobre 1994, n. 598,
art. 11 lett. b) con le modifiche sopra illustrate.
Le nuove Direttive di attuazione sostituiscono quelle approvate con la Deliberazione della Giunta
regionale n. 11/12 del 15 marzo 2005 di cui al Decreto dell’Assessore dell’industria n. 245 del 1
aprile 2005.
Ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 22/2002 la presente deliberazione è trasmessa alla competente
Commissione del Consiglio regionale.
La Giunta Regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria,
acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio ai sensi dell’art. 6 della L.R. 28.04.1992, n.6,

DELIBERA

-

di abrogare le Direttive di attuazione della Legge 27 ottobre 1994, n. 598, art. 11 lett. b)
approvate con la Deliberazione della Giunta regionale n. 11/12 del 15 marzo 2005 di cui al
Decreto dell’Assessore dell’industria n. 245 del 1 aprile 2005.

-

di prendere atto delle nuove Direttive di attuazione della Legge 598/1994, nel testo allegato
alla presente Delibera per farne parte integrante e sostanziale, disponendone l’invio al
Consiglio regionale per l’espressione del parere della competente Commissione consiliare,
ai sensi dell’art. 3 della L.R. 22/2002

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru

-

2/2

