REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 7/9 DEL 22.2.2005

—————

Oggetto:

L.R. 15 aprile 1994, n. 15 – Nuove Direttive di attuazione

L’Assessore dell’Industria fa presente che con la Deliberazione n. 48/19 del 18 novembre 2004 la
Giunta regionale ha preso atto di alcune proposte di modifica delle Direttive di attuazione della L.R.
15 aprile 1994, n. 15.
Sulla base della suddetta Deliberazione, si sottopone pertanto all’attenzione della Giunta regionale il
nuovo testo delle Direttive di attuazione, prima della trasmissione alla Commissione Europea per la
notifica delle modifiche al regime di aiuto.
L’Assessore prosegue informando che rispetto al testo originario delle Direttive di attuazione di cui
al Decreto dell’Assessore dell’Industria n. 346 del 15 maggio 2001 (BURAS n. 16 del 28 maggio
2001) sono state apportate le seguenti modifiche:
Art.2 – Sono state ridotte le percentuali di contributo al 30 % dell’investimento ammissibile in tutto il
territorio regionale e al 35 % nelle province più svantaggiate del territorio regionale. E’ stata inserita
l’esclusione del cumulo delle agevolazioni con la L.R. 17/1993 che opera nella Sardegna centrale.
Art.3 – Sono state meglio esplicitate le limitazioni ed esclusioni settoriali previsti dalla normativa
comunitaria.
Art.4 – E’ stata eliminata la tipologia di investimento trasferimento non più prevista dai regolamenti
comunitari in materia di aiuti di stato.
Art.5 – Per quanto riguarda le spese ammissibili, fermo restando il riferimento alla normativa ex L.
488/1992, sono state inserite alcune limitazioni al fine di evitare un uso speculativo delle
agevolazioni. Per quanto riguarda le spese per studi di fattibilità rimane il limite di ammissibilità del
5 % rispetto al totale del programma di investimento ma viene posto un limite di importo in termini
assoluti perché nel passato si è verificato un eccessivo utilizzo della voce di spesa per consulenze.
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Sempre al fine di evitare un utilizzo speculativo delle agevolazioni pubbliche sono stati inseriti dei
limiti per le spese relative alle opere murarie.
Art.6 – Sono stati in parte modificati gli indicatori utili ai fini della graduatoria. E’ rimasto immutato
l’indicatore relativo all’apporto dei mezzi propri, mentre per quanto concerne l’indicatore
occupazionale si propone un ridimensionamento dello stesso dal momento che, in particolare
nell’ultimo Bando della L.R. 15/1994, ha assunto un peso predominante per la selezione delle
iniziative. L’eccessiva incidenza di detto indicatore porta ad agevolare maggiormente le iniziative ad
alto impiego di manodopera a discapito delle imprese a più elevato contenuto tecnologico e
innovativo con un minor rapporto occupati/investimenti. Conseguentemente si propone di utilizzare
detto indicatore per il 50 % del suo valore. E’ stato invece inserito un nuovo indicatore che premia le
imprese più innovative. Per quanto concerne l’indicatore ambientale viene sostituito il bonus del 5
% con un indicatore più completo che verrà dettagliato in sede di Bando secondo le indicazioni
dell’Autorità ambientale. In sostituzione dell’indicatore regionale previsto dalla L.488/1992 si
propone l’inserimento di due nuovi indicatori uno settoriale e uno territoriale che verranno dettagliati
in sede di Bando, previa deliberazione della Giunta regionale. Questo consente di evitare una
duplicazione delle agevolazioni ex L. 488/1992 e ex L.R. 15/1994 con precise indicazioni di politica
industriale che tengano conto della realtà economica sarda.
L’Assessore dell’Industria fa presente che le nuove Direttive di attuazione con le modifiche sopra
illustrate saranno notificate alla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (CE)
n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 in quanto modifiche di un regime di aiuto
esistente (Aiuto di Stato N 455/98 autorizzato dalla Commissione Europea con la decisione SG(99)
D/2786 del 26 aprile 1999).
Conseguentemente il nuovo testo delle Direttive di attuazione della L.R. 15/1994 con le modifiche
proposte sarà sottoposto all’approvazione definitiva della Giunta regionale dopo la relativa
autorizzazione da parte della Commissione Europea.
La Giunta regionale, sentita la relazione dell’Assessore dell’Industria

PRENDE ATTO

delle nuove Direttive di attuazione della L.R. 15 aprile 1994, n. 15 nel testo allegato alla presente
Delibera per farne parte integrante e sostanziale al fine della trasmissione alla Commissione
Europea per la relativa autorizzazione.
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