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Al Presidente e Componenti della 
III Commissione Regionale 

Programmazione, bilancio e 
politiche europee 

 

Cagliari, 29 dicembre 2022 

Prot. 64 

 

 

OGGETTO: manovra finanziaria 2023-2025, proposte per sostegno del 
comparto artigiano. 

 

Gentilissimi, 

facciamo seguito all’incontro tenutosi questo pomeriggio sulla prossima legge di 
bilancio regionale per rappresentarvi alcune prime considerazioni e proposte per il 
sostegno del comparto artigiano, sperando di far cosa gradita e di offrire utili spunti 
di riflessione che possano trovare accoglimento anche in occasione del percorso di 
approvazione della manovra finanziaria 2023-2025.  

Legge 949/1952, contributi in conto interessi, in conto capitale e riduzione dei 
costi di garanzia per le operazioni di credito artigiano agevolato. 

Nel valutare positivamente la previsione nell’ultima legge Omnibus delle risorse 
necessarie a dare copertura alle pratiche pregresse si ricorda che il rifinanziamento 
da noi suggerito della legge in oggetto avvenuto nel 2020 e, in particolar modo 
l’innalzamento della soglia di aiuto in conto capitale dal 10% al 40% ha, in questi 
anni, sortito l’effetto di un importante stimolo agli investimenti. Precisiamo a tal fine 
che è fondamentale tenere l’attuale soglia di cofinanziamento che ha costituito 
uno dei principali punti di forza della misura. Numerosissimi sono stati gli artigiani 
che, nonostante il periodo di estrema difficoltà contingente legata prima 
all’emergenza sanitaria e successivamente alla crisi generalizzata, hanno 
manifestato (e continuano a manifestare) interesse verso la misura e nella maggior 
parte dei casi tradotto l’interesse in investimento vero e proprio ad indubbio 
beneficio dell’intero sistema economico isolano. 
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Riteniamo a tal proposito fondamentale sostenere questa tendenza con l’ulteriore 
copertura finanziaria anche per gli anni a venire e proponiamo per il prossimo 
triennio una dotazione di 25 milioni all’anno.  La richiesta è in buona sostanza 
quella di rendere questo incentivo strutturale anche per dare modo alle stesse 
imprese di programmare nel tempo gli investimenti. 
Altrettanta attenzione dovrà in parallelo essere posta sulla gestione della misura, 
dell’istruttoria e dei pagamenti delle istanze. Non nascondiamo infatti una certa 
preoccupazione legata al il cambio delle modalità operative che mettono in capo 
alla Regione l’atto finale della liquidazione del contributo. Con la precedente 
formulazione infatti era noto l’apprezzamento generale per la tempistica davvero 
ristretta tra approvazione delle domande e liquidazione di quanto spettante. Ad oggi 
non pare riscontrarsi medesima celerità, e i tempi d’attesa si sono allungati di molto 
costituendo di fatto una forte criticità delle imprese che nel frattempo hanno 
anticipato  costi dell’intero investimento. 
Chiediamo di vigilare e di mettere il massimo impegno per lo snellimento dell’intero 
iter e per la semplificazione delle procedure. 
 
 
 
Interventi a sostegno della transizione ecologica e dell’abbattimento dei 
consumi e dei costi dell’energia. 
 
Si prende atto della volontà politica di incentivare la transizione in oggetto, 
riscontrata nella recente approvazione della Legge Regionale 15/2022 “Disposizioni 
in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006” che tra le altre 
cose prevede la promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti 
rinnovabili e l’istituzione del reddito energetico regionale per sostenere le famiglie 
nell’istallazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
In particolare, vista la nota congiuntura economica sfavorevole dovuta all’aumento 
incontrollato dei costi dell’energia, anche il Governo Centrale è intervenuto 
prorogando lo strumento del credito di imposta per mitigare il caro-bollette. 
Ci pare che proprio la misura del reddito energetico regionale possa ben mutuarsi 
anche nei confronti del tessuto imprenditoriale regionale. 
Suggeriamo a favore delle imprese la previsione di uno strumento di agevolazione 
sotto forma di contributo in conto capitale al 50% (estendibile al 70% per imprese 
giovanili e femminili) a copertura di un piano energetico aziendale complessivo che 
tenda a: 
-riduzione dei consumi, è il primo e più importante aspetto. Per questo occorre un 
accurato check up energetico redatto da professionista abilitato/energy manager 
che individui i consumi comprimibili e le relative azioni di risparmio, e quelli invece 
fissi e costanti. 
-ammodernamento o sostituzione impianti delle e delle e reti (es sostituzione dei 
corpi illuminanti vecchi con quelli a basso consumo etc);  
-installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 
(fotovoltaico, solare termico, sistemi a pompa di calore etc.) che vadano nella 
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direzione dell'autoproduzione ed autoconsumo; 
-semplificazione delle procedure autorizzative (qualora necessarie); 
Per tale intervento si quantifica il fabbisogno finanziario in 50 milioni di euro. 
Una esperienza simile che ha avuto riscontri positivi è stata recentemente introdotta 
per il comparto agricolo con la misura cosiddetta “Agrifotovoltaico” a valere sul 
PNRR. 
 
Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti anche nel 
momento della definizione delle procedure attuative e modalità operative di dettaglio 
porgiamo cordiali saluti. 
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Da : Terza Commissione
<3comm.programmazione@consregsardegna.it>

Oggetto : I: Manovra finanziaria 2023-2025, proposte per sostegno
del comparto artigiano

A : protocollo@consregsardegna.it

Zimbra protocollo@consregsardegna.it

I: Manovra finanziaria 2023-2025, proposte per sostegno del comparto artigiano

gio, 29 dic 2022, 19:17
2 allegati
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Da: Confar�gianato Imprese Sardegna <sardegna@confar�gianatosardegna.it>
Inviato: giovedì 29 dicembre 2022 18:02
A: 3comm.programmazione@consregsardegna.it
Oggetto: Manovra finanziaria 2023-2025, proposte per sostegno del comparto ar�giano
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via P. Sarpi 1 - 09131 - Cagliari
tel. +39.070.44891
fax +39.070.44893
e-mail: sardegna@confartigianatosardegna.it
web:    www.confartigianatosardegna.it
twitter: @Confartigianat2
 
Informativa destinatari di posta elettronica
 
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è
vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona alla quale il presente
messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto, dandone
gentilmente comunicazione al mittente.
 
The information contained in this e-mail and any attachments is confidential and may well also be legally privileged. Any improper use or
circulation is forbidden. If you are not among the named recipients, please notify the sender immediately by reply e-mail and then delete this
message from your system, do not use the contents for any purpose what so ever nor disclose then to anyone else.
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