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PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE 
L.R. n. 2/2007, art. 25 

PO FESR 2007 – 2013 
Linee di attività 6.1.1a, 6.2.1e, 6.2.3a, 3.1.1b e formazione 

Attivazione di interventi miranti all’aumento della competitività, alla riqualificazione dei processi produttivi, allo 
sviluppo di innovazioni, al miglioramento della competitività ambientale delle attività produttive 

P.I.A. INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI 
(delibera G.R. n. 39/3 del 10.11.2010) 

AVVISO PUBBLICO 
Si rende noto che il Centro Regionale di Programmazione, a far data dal 15/11/2010 pubblicherà sul sito internet della 
Regione Autonoma della Sardegna il Bando pubblico “Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) Industria, Artigianato e 
Servizi”. Il PIA è uno strumento di incentivazione che con una procedura unificata di accesso, di istruttoria e di 
concessione attraverso la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale, articolato in Piani specifici 
singolarmente ammissibili, consente alle imprese di richiedere contributi finanziari per la realizzazione di investimenti 
produttivi innovativi, l’acquisizione di servizi reali, la realizzazione di attività di ricerca industriale - sviluppo sperimentale 
e lo svolgimento di attività di formazione. Lo strumento opera con procedura valutativa a bando articolata in FASE 1 
(accreditamento/ammissibilità all’aiuto) e FASE 2 (verifica e conferma dell’aiuto) nei limiti della dotazione finanziaria. 
Risorse disponibili:  dotazione iniziale euro 60 milioni integrabili nei limiti delle risorse che si rendono disponibili a 

valere sugli strumenti che attuano la Programmazione Unitaria regionale 
Destinatari: Piccole, medie grandi imprese che promuovono un Piano di sviluppo aziendale articolato in uno 

o più piani specifici (Investimenti, Innovazione, Servizi reali, Formazione) 

Settori ammissibili: settori individuati nell’ATECO 2007: 
 (B) Estrazione di minerali da cave e miniere 
 (C) Attività manifatturiere 
 (E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 

limitatamente ai seguenti codici: 
- 38.2 Trattamento e smaltimento dei rifiuti 
- 39.0 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

 (H) Trasporto e magazzinaggio limitatamente ai seguenti codici: 
- 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 

 (N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese limitatamente ai seguenti 
codici: 
- 81.22 Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali 
- 82.20.0 Attività dei call center 
- 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi 

 (J) Servizi di informazione e comunicazione 
 (S) Altre Attività di servizi limitatamente ai seguenti codici: 

- 96.01.1 Attività delle lavanderie industriali 
Intensità dell’aiuto: Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, calcolato nei limiti 

dell’ESL stabilito dalla Carta degli Aiuti a finalità regionali, per il periodo 2007- 2013, sulla base 
delle spese ritenute agevolabili 

Decorrenza: Validazione delle domande dal 22/11/2010 dalle ore 10.00 al 10/12/2010 alle ore 20.00; 
saranno istruite tutte le domande presentate sul sistema che saranno confermate attraverso il 
l’invio della domanda e dei relativi allegati secondo le indicazioni pubblicate sul bando 

Documentazione: l’Avviso integrale e relativi allegati sono consultabili presso i siti www.regionesardegna.it e 
www.legge488.com  

Info Bando: presso UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA (sportelli indicati sui siti) di Cagliari e Olbia – Tel.  
075.5693331 Fax 075.5693620, email Piaindustria.sardegna.ucbancaroma@unicreditgroup.eu  

Info procedimento presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione, Via Mameli, 
88, Cagliari 

Cagliari, 12 novembre 2010 

L’Autorità di Gestione 

del POR FESR 2007/2013 

Gianluca Cadeddu 

Firmato 


