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Fonte: SUPPLEMENTO ORDINARIO N.1 AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.3 del 29 

gennaio 2011.  

 

Il Consiglio Regionale  

ha approvato  

 

Il Presidente della Regione  

promulga  

 

la seguente legge: 

 

Art. 3  

Misure a favore dei comuni montani 

1. Al fine di ridurre le diseconomie esistenti nei comuni montani della Sardegna il cui territorio presenti un 

dislivello tra quota altimetrica inferiore e superiore pari ad almeno 1.000 metri e il 30 per cento del territorio sia 

situato ad un livello superiore ai 400 metri, è concesso un contributo, nella forma del credito d’imposta, in 

favore delle imprese aventi sede legale e unità operativa ubicata nei comuni montani della Sardegna individuati 

dalla Regione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni 

di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i 

piccoli comuni). Il contributo è pari al 20 per cento delle imposte sui redditi ed IRAP effettivamente pagate, a 

titolo di acconto, saldo o versamento periodico, nel corso dell’anno 2011, fino ad un importo massimo di euro 

10.000 per ciascun beneficiario. A decorrere dall’anno 2012, il contributo è erogato avendo riguardo alle 

predette imposte pagate nell’anno precedente a quello nel quale si accede al finanziamento. Il contributo è 

erogato nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo 

all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea n. L. 379 del 28 dicembre 2006. Con deliberazione della giunta regionale, adottata 

su proposta dell’Assessore competente in materia di entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente disposizione, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, sono 

determinate le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione del beneficio. Gli oneri derivanti dall’attuazione 

della presente disposizione sono valutati in euro 10.000.000 annui a decorrere dall’annualità 2012 (UPB 

S06.06.006).  


